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CTE18 : Le cittÃ  degli alisei

8 giorni - pernottamenti in riad e albergo 

Itinerario originale che offre la possibilità di scoprire molteplici aspetti di questo Paese. Taroudant, l’antica capitale Saadiana; 
Mirleft, vero e proprio paradiso per surfisti e per gli amanti di spiagge selvagge e incontaminate; Essaouira con i suoi antichi 
bastioni e la medina. I pernottamenti in riad aggiungono un pizzico di fascino ad un viaggio speciale.

 

PROGRAMMA

 

1. Arrivo a Marrakech e pernottamento.

 

2. Marrakech – Taroudant. Il passo del Tizi ’n Test consente di scendere nella fertile Valle del fiume Souss, sosta al 
villaggio di Tin Mal per visitare l’imponente moschea almohade (XII secolo) che domina il paesaggio dall’alto di una collina. 
Visita di Tarudant, circondata da rosse mura merlate che racchiudono una medina affollata di negozi e attività artigianali. 
Cena e pernottamento in albergo.

 

3. Taroudant – Mirleft. Partenza verso il sud e le sue spiagge dorate. Arrivo a Tiznit e sosta per la visita del Souk degli 
Argentieri. Continuazione per Mirleft, minuscolo villaggio di pescatori affacciato sull’Oceano Atlantico. Pernottamento in 
albergo fronte Oceano. Pasti liberi.

 

4. Mirleft. Giornata li relax e di scoperta delle spiagge selvagge vicine, come Legzira, famosa, per I giganteschi archi naturali 
scavati nella scogliera dall’impeto delle onde. Stesso albergo pasti liberi.

 

5. Mirleft – Essaouira. Superata Agadir la strada scorre accanto alla costa fra scogliere a picco sul mare e boschi di arganie 
e mimose. Essaouira è una pittoresca cittadina di mare le cui origini si perdono nella storia. Fu scalo fenicio e centro di 
produzione della porpora; villaggio di pescatori, fu ricostruita e fortificata nel XVIII secolo con una medina, un porto e un 
mellah (quartiere ebraico). Cittadina animata e cosmopolita, ospita un festival seguitissimo di musica "Gnawa", numerose 
gallerie d'arte e un porto animato, dove si costruiscono in maniera artigianale piccoli pescherecci. Sistemazione in riad.pasti 
liberi.

 

6. Essaouira – Marrakech. Mattina libera per una personale scoperta della cittadina, ritorno a Marrakech nel pomeriggio. 
Stesso albergo della prima sera, pasti liberi.
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7. Marrakech Giornata libera e pasti liberi stesso albergo

 

8. Marrakech Trasferimento in aeroporto e partenza


