Marocco
Festival Gnaoua e
musiche dal mondo

10 Giorni
29 Giugno - 08 Luglio 2017
Accompagnatore in italiano
Foto di Sabir el Mouakil

Gli “indimenticabili” del viaggio:







La medina e la brulicante piazza Djeema el Fna di Marrakech
Essaouira, l’antica Mogador, con i suoi bianchi bastioni sull’oceano
Il Festival Gnaoua e musiche dal mondo, un turbinio di suoni e danze ipnotiche
Le affascinanti cittadine di Taroudant e Tafraoute, alla scoperta delle tradizioni berbere
Lo spettacolare arco di roccia sulla spiaggia di Legzira e l’architettura coloniale di Sidi Ifni
Il parco Souss-Massa, paradiso del birdwatching

Kanaga Adventure Tours Sarl  Agence de Voyages et de Tourisme  Bamako MALI
+223 76723946  www.kanaga-at.com  info@kanaga-at.com

Il programma :
Giorno 1 :
Giovedi
29 Giugno

Giorno 2 :
Venerdi
30 Giugno

Italia/Marrakech
Volo per MARRAKECH.
All’arrivo incontro con lo staff Kanaga Adventure Tours che
provvederà al trasferimento al Riad Kasbah o similare.
Assistenza per il cambio degli Euro e l’eventuale acquisto di
una scheda telefonica locale.
A seconda dell’orario d’arrivo, passeggiata libera nei souk,
per infinite contrattazioni di tappeti berberi, scarpe in cuoio,
kaftani e spezie, e nella piazza Djemaa el Fna.
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi.

Benvenuti in Marocco!

Marrakech/Essaouira (Festival Gnaoua)
Dopo la colazione partenza verso l’antica Mogador,
passando per la piana di Haouz e il PAYS DE
L’ARGANIER, dove visiteremo una cooperativa femminile
che produce il prezioso olio di Argane.
Arrivo e pranzo in un ristorante sul porto.
Nel pomeriggio visita di ESSAOUIRA, con la sua
affascinante medina dalle case in calce bianca, ateliers di
artigiani, i bastioni che si sporgono sull’oceano ed il
porticciolo dalle caratteristiche imbarcazioni blu cobalto.
Parteciperemo altresi ai concerti del FESTIVAL GNAOUA,
che nelle precedenti edizioni ha visto esibirsi artisti del
calibro di Salif Keita, Youssou N’Dour, Oumou Sangare,
Paolo Fresu, Toumani Diabaté, ...
Cena in ristorante e pernottamento al riad Sol e Luna o
similare in camera doppia con servizi privati.

Giorno 3 :

Essaouira (Festival Gnaoua)

Sabato
01 Luglio

Dopo la colazione giornata dedicata alla partecipazione al
FESTIVAL GNAOUA E MUSICHE DAL MONDO:
scopriremo i canti, le danze e le cerimonie rituali degli
gnaoua, la confraternita degli antichi schiavi dell’Africa
nera, composti da maalem, maestri della musica, e suonatori
di guembri, qraqeb e ganga. Questi artisti sono degli
stregoni e dei veggenti, e le loro pratiche un mix musicale,
iniziatico e terapeutico, frutto dell’unione delle tradizioni
tipicamente africane con quelle arabo-berbere. Anche se
musulmani gli gnaoua fondano le loro radici nell’animismo
e nel culto degli djinn (gli spiriti).
Pranzo e cena in ristorante, pernottamento in riad.

Cooperativa di donne Berbere

L’antica Mogador

Palco del Festival

Musicisti Gnaoua
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Giorno 4 :
Domenica
02 Luglio

Giorno 5:
Lunedi
03 Luglio

Giorno 6 :
Martedi
04 Luglio

Essaouira/Imouzer/Agadir/Taroudant
Dopo la colazione partenza per IMOUZER lungo la
selvaggia costa atlantica, spesso battuta dai venti, visitando
qualche piccolo villaggio di pescatori come Sidi Kaouki.
Pranzo pic nic nella “valle del paradiso”, una gola orlata da
palme e oleandri celebre per la produzione di miele, e
proseguimento lungo la costa con sosta sulla bella spiaggia
di AGADIR, la più famosa e frequentata del paese.
Arrivo a Taroudant, la “piccola Marrakech”, e sistemazione
al Riad El Aissi o similare, cena e pernottamento in camera
doppia con servizi.

Porticciolo di Essaouira

Taroudant/Tizourgane/Tafraoute
Dopo la colazione visita di TAROUDANT, cittadina
circondata da mura rosse costruite in pisé (blocchi di terra
cruda) e uno dei più importanti mercati della valle del
Souss, dove i Berberi si recano a vendere i loro prodotti nei
colorati souk.
Proseguimento verso Tafraoute passando per Ait Baha e
TIZOURGANE, dove visiteremo la sua magnifica kasbah
del XIII secolo finemente restaurata e pranzeremo in un
ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento attraverso una strada di
montagna fino ad arrivare a Tafraoute, sistemazione
all’Hotel L’Arganier o similare, cena e pernottamento in
camera doppia con servizi.

Tafraoute/Legzira
Dopo la colazione visita delle GOLE DI AIT MANSOUR
a piedi, dove le pareti di roccia rossa sovrastano le verdi
palme.
A seguire partenza per TIZNIT per visitare il suo souk
dedicato alla gioilelleria berbera in argento, con monili di
varie forme e tipi che le donne berbere utilizzano per le
occasioni importanti e di festa, nonché con usi protettivi,
medicinali e magici. Pranzo lungo il tragitto.
Proseguimento lungo la costa per arrivare all’Hotel Chez
Abdou o similare di Legzira, cena e pernottamento in
camera doppia con servizi.

Le mura di Taroudant

Tafraoute

Spiaggia di Legzira
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Giorno 7 :
Mercoledi
05 Luglio

Giorno 8 :
Giovedi
06 Luglio

Giorno 9 :
Venerdi
07 Luglio

Giorno 10 :
Sabato
08 Luglio

Legzira/Sidi Ifni/Legzira
Dopo la colazione passeggiata sulla splendida spiaggia di
LEGZIRA, caratterizzata da un arco di roccia che si
protende verso il mare.
A seguire partenza per SIDI IFNI, con i suoi edifici art
déco a testimonianza del periodo coloniale spagnolo ed il
faro del 1949. Pranzo in un ristorante.
Rientro a Legzira e pomeriggio da dedicare al relax
balneare.
Cena e pernottamento in hotel.

Architettura coloniale di Sidi Ifni

Legzira/Plage Blanche/Goulimime/Tiznit
Dopo la colazione partenza per la PLAGE BLANCHE, bel
tratto di costa atlantica, prima di riprendere la pista per
GOULIMIME, cittadina “di frontiera” principalmente
abitata da Saharawi.
Pranzo e visita del palmeto.
Nel pomeriggio trasferimento verso Tiznit, sistemazione al
Riad Janoub o similare, cena e pernottamento in camera
doppia con servizi.

Spiaggia marocchina

Tiznit/Parco Souss-Massa/Marrakech
Dopo la colazione partenza per il PARCO NAZIONALE
DEL SOUSS-MASSA, paradiso del birdwatching, dove
potremo ammirare una vasta quantità di specie di uccelli
come falchi pescatori, fenicotteri rosa, cormorani e ibis
eremiti. Pranzo e proseguimento verso Marrakech.
All’arrivo trasferimento in aeroporto, fine dei servizi.

Fenicotteri nel parco Souss-Massa

Marrakech/Italia
Arrivo all’aeroporto di destinazione.
Arrivederci in Marocco!
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Marocco:
Festival Gnaoua e musiche dal mondo - 10g

(KATMA02PS170629)

Partenza di gruppo: 29 Giugno - 08 Luglio 2017

Quota individuale di partecipazione
in camera doppia (min. 4 pax)

Supplementi

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota iscrizione: 80 €

1.290 €/pax

Camera singola : 175 €

In promozione a 1.190 €

Notte supplementare a Marrakech: 70 €
Day use a Marrakech: 35 Euro/pax

per iscrizioni via web entro il 29/03/17

La quota include :
 Accompagnatore parlante italiano;
 Visite ed escursioni come da programma ;
 Tutti i trasferimenti in 4x4 Toyota 7 posti
(max 4 clienti/auto) inclusi autista,
carburante e pedaggio;
 Pasti in pensione completa eccetto le cene
a Marrakech;
 8 pernottamenti come specificati nel
programma.

La quota non include :
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I passaggi aerei internazionali;
 Le cene a Marrakech
 Le bevande e l’acqua minerale ;
 Il pass per il Festival Gnaoua;
 Le mance e le spese di carattere
personale;
 Tutto quello citato in «supplementi»;
 Tutto quello non espressamente
citato ne «la quota include».
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