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Storia e avventura si mescolano in un itinerario eccezionale che ci farà scoprire 

l’aspetto culturale e la vita quotidiana delle città imperiali, ma anche assaporare il 

profumo del vento che attraversa gli incredibili paesaggi sahariani. Palmeti che si 

estendono quasi fino alle montagne innevate, il deserto con i suoi segreti, gole 

incastonate nella roccia, fertili vallate, infinite spiagge sabbiose bagnate dall’Oceano 

Atlantico, montagne dai colori intensi,  villaggi berberi fatti di fango e paglia, paesaggi 

primordiali e intatti sono gli straordinari contenuti di questo viaggio in caravan che ci 

svelerà un paese esuberante e misterioso dove è ancora possibile vivere l’esperienza 

di un viaggio “avventuroso” fatto di emozioni e di piacere della scoperta. 

MAROCCO CAPODANNO 2024
La porta dell’Africa… InCaravan! 

24 dicembre 2023 - 7 gennaio 2024 



 

 

2 
Il Tropico del Camper s.r.l. - Via Genuzio Bentini 63/d - 40128 Bologna - Aperti da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 

Tel./Fax. (0039) 051 4111472 - cell (0039) 338 8724789 - www.iltropicodelcamper.it - e-mail: camper@iltropicodelcamper.it 

Aut. PG 114221/2018 rilasciata dal Comune di Bologna - C.F. e P.Iva: 03688291206 - R.E.A - BO - 538928 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

24 DICEMBRE: VENTIMIGLIA - FIGUERES (km 570) Appuntamento a Ventimiglia dalla serata del 23 dicembre, pernottamento 

in campeggio. Il 24 partiamo alle ore 7:00 in direzione della Spagna, nota per l’atmosfera allegra, lo spirito vivace dei suoi 

abitanti e per il suo clima temperato. Nel pomeriggio arriviamo a Figueres, in Costa Brava. Visita facoltativa alla casa-museo 

del geniale Salvador Dalí. Un luogo futuristico, uno spazio delle meraviglie, con opere oniriche e visionarie che di sicuro 

anche i più piccoli apprezzeranno. Elefanti giganteschi, arredamenti a forma di naso e bocca, intere parti di mondo 

sottosopra: più che un museo, la casa di Dalì sembra davvero un parco giochi. Pernottamento in parcheggio.  

 

25 DICEMBRE: FIGUERES - MURCIA (km 700) Tappa di trasferimento su percorso prevalentemente autostradale. Arrivo nel 

pomeriggio a Murcia. Pernottamento in campeggio. 

 

26 DICEMBRE: MURCIA - ALGECIRAS (km 560) Completiamo il trasferimento per Algeciras. Possibilità di raggiungere 

Algeciras in modo autonomo. Pernottamento libero in parcheggio. 

 

27 DICEMBRE: ALGECIRAS - TRAGHETTO PER TANGERI - SETTAT (km 400) Operazioni di dogana e imbarco. Giunti a Tangeri 

Med e sbrigate le formalità doganali, ci trasferiamo in direzione di Rabat. Pernottamento in area di parcheggio Giunti a 

Tangeri Med e sbrigate le formalità doganali, ci trasferiamo in direzione di Marrakech. Pernottamento libero in area di 

parcheggio nei pressi di Settat. In base all’orario di partenza da Tangeri si valuterà se raggiungere direttamente il 

campeggio di Marrakech. 

 

28 DICEMBRE: SETTAT - MARRAKECH (km 210) Completiamo il trasferimento autostradale per Marrakech. Dopo pranzo 

raggiungiamo in minibus/bus privato la più “magica” delle città imperiali. La Medina, la folla, le donne velate, i giocolieri 

e gli incantatori di serpenti fanno della piazza Djemaa El Fnaa un vero spettacolo all’aperto. Visita guidata della città: il 

Minareto della Koutoubia (esterno), il Palazzo Bahia e il coloratissimo e movimentato souk. Possibilità di cenare nella mitica 

piazza Djema el Fnaa e di trascorrere la serata in centro città. 

 

29 DICEMBRE: MARRAKECH - VIA DEL SALE - TELOUET - AIT BENHADDOU (km 190) Lasciamo Marrakech e attraverso boschi di 

querce, noci ed oleandri, ci si inerpica velocemente fino al passo di Tizi n'Tichka dove si gode di un panorama veramente 

splendido sul paesaggio lunare dell'Anti Atlante e più in là del deserto. Percorrendo una vecchia pista carovaniera, oggi 

asfaltata, attraversiamo scenari unici fatti di profonde vallate con le cime dei monti che si perdono nel cielo. Il percorso tra 

i più belli del Marocco ci permette di ammirare i numerosi villaggi berberi di montagna. Giunti al villaggio di Telouet 

visitiamo una delle più belle kasbah del Marocco, quella del Pasha Glaoui. Raggiungiamo e visitiamo Ait Benhaddou una 

delle kasbah più esotiche e meglio conservate di tutta la regione dell'Atlante, utilizzata come set in una ventina di film, tra 

cui Lawrence d'Arabia, Gesù di Nazareth e Il Gladiatore. Pernottamento in parcheggio. 

 

30 DICEMBRE: AIT BENHADDOU - AMRIDIL - VALLE DEL DADES - GOLE DEL TODRA (km 290) Percorriamo la "Strada delle mille 

Kasbah" e visitiamo la stupenda Kasbah di Amridil del 17° sec. dove al suo interno sono conservati numerosi artefatti 

utilizzati in passato. Successivamente arriviamo a Boumalne du Dades dove imbocchiamo la deviazione per le Valle del 

Dades. Ritornati sulla strada nazionale, percorriamo gli ultimi 50 km fatti di spazi infiniti, colori, riflessi e soprattutto silenzio, 

fino a Tinerhir, dove troviamo la deviazione per le spettacolari Gole del Todra. Pernottamento in campeggio. 

 

31 DICEMBRE: GOLE DEL TODRA - MERZOUGA (km 200) Visita alle Gole del Todra, situate in fondo ad una valle disseminata 

di incredibili palmeti e villaggi berberi, da cui fuoriesce un fiume dall'acqua cristallina. Questa profonda fenditura 

nell'altopiano, divide l'Alto Atlante dal Jebel Sharo e nel suo punto più stretto raggiunge un'altezza di 300 metri. Al termine 

ripartiamo per Tinerhir, costeggiando i suoi palmeti, dove troviamo la deviazione per Erfoud, la prima oasi del deserto, per 

poi raggiungere Merzouga, dove ci attende l'unico Erg sahariano del Marocco, cioè un enorme distesa di dune di sabbia 

tipiche del deserto algerino. Qui abbiamo la possibilità di fare un'escursione a bordo di dromedario, per ammirare il 

tramonto in un paesaggio magico, dai mille colori che solo la sabbia del Sahara sa regalare. Cena di fine anno con menù 

tipico. Pernottamento in area privata di fronte alle alte dune. 

 

1° GENNAIO: MERZOUGA (sosta) Giornata libera di relax per approfittare dei servizi offerti dall’hotel e per passeggiare sulle 

dune. Possibilità di compiere escursioni in quad o in 4×4 alla scoperta dei fossili e minerali lungo la “vecchia pista dei 

dinosauri”. Pernottamento in parcheggio con servizi di fronte alle alte dune. 

 

2 GENNAIO: MERZOUGA - FORESTA DEI CEDRI - FES (km 470) Ripartiamo di buon’ora con prima destinazione la foresta dei 

cedri, abitata dalle bertucce bianche, una delle zone verdi più belle del Medio Atlante e successivamente attraversando 

Arfou allegra e tranquilla cittadina berbera circondata da boschi di pini raggiungiamo Fes. Pernottamento in campeggio. 
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3 GENNAIO: FES (sosta) Visita guidata in bus privato di Fes, definita città simbolo del Marocco, è la più antica delle città 

imperiali. La Medina di Fes el-Bali (vecchia Fes) è una delle più grandi città medievali ancora esistenti al mondo. I suoi 

vicoli stretti e tortuosi nascondono centinaia di bazar coperti, traboccanti di ogni genere di negozi di artigianato. Si 

susseguono decine di Mederse, Moschee, scuole coraniche, concerie ed enormi vasche per la tintura. Pernottamento in 

campeggio a Fes. 

 

4 GENNAIO: FES - TANGERI MED - ALGECIRAS (km 450) Trasferimento autostradale per il porto di Tangeri Med dove svolgiamo 

le formalità doganali di uscita. Imbarco traghetto per Algeciras e fine dei servizi. Rientro libero.  

 

5 - 6 - 7 GENNAIO: ALGECIRAS - ITALIA Tappe di trasferimento autostradale verso il confine italiano. Pernottamenti liberi o in 

area di sosta lungo il percorso. Arrivo in Italia previsto per domenica 7 gennaio. 

 

 

MAROCCO, PAESE MAGICO DALLE MILLE INCREDIBILI REALTÀ 

Il Marocco è un paese dai forti contrasti: antico e moderno, suoni e silenzi magici, leggende e realtà… che spettacolo sono 

i colori vividi dei mercati all'aperto ricchi di mercanzia ed i deliziosi profumi di spezie, i sapori, le danze, la musica! A primo 

impatto, può risultare difficile da comprendere in profondità, ma non scoraggiatevi, lasciatevi semplicemente stupire e la 

ricompensa sarà la scoperta di tutta la bellezza, la cultura e le meraviglie naturali di questo incantevole paese. 

 

NOTE 

IL BIGLIETTO DELLO STRETTO DI GIBILTERRA VERRÀ ACQUISTATO CON DATA APERTA E SARÀ INDIVIDUALE, È PERTANTO 

POSSIBILE DECIDERE DI PROLUNGARE IL SOGGIORNO NEL PAESE LIBERAMENTE E SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

✓ PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITÀ RESIDUA E CON ALMENO 2 PAGINE LIBERE.  

✓ LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE  

✓ DELEGA NOTARILE SE IL MEZZO È INTESTATO AD UNA PERSONA NON PRESENTE NEL VIAGGIO. 

✓ CARTA VERDE ASSICURATIVA  

✓ PATENTE ITALIANA 

✓ ATTUALMENTE E’ RICHIESTO IL GREEN PASS O UN TEST PCR EFFETTUATO MASSIMO 72 ORE PRIMA DELL’IGNRESSO IN 

MAROCCO (REGOLE IN CONTINO AGGIORNAMENTO, DA RICONFERMARE PRIMA DELLA PARTENZA) 

 

SOCIO INCARAVAN CLUB? RISPARMIA! 

IL TROPICO DEL CAMPER TI OFFRE LA QUOTA DI ISCRIZIONE, LA POLIZZA SANITARIA E 

L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO IN OMAGGIO! 

Partecipando ai viaggi de Il Tropico del Camper s.r.l. siete protetti da una copertura assicurativa del gruppo ERGO che 

garantisce: spese mediche in viaggio fino a 30.000 euro a pax, RINUNCIA AL VIAGGIO ANCHE IN CASO DI 

MALATTIE PRESISTENTI, assistenza in viaggio  24h su 24h, rientro sanitario, rientro anticipato, invio medicinali urgenti, 

furto, scippo rapina o danneggiamento di bagagli etc. vi preghiamo di leggere attentamente le clausole nell'opuscolo 

allegato, visibili e scaricabili anche sul nostro sito alla sezione “ASSICURAZIONI”. 

Ai soci tesserati dell’InCaravan Club verrà offerta IN OMAGGIO la quota di iscrizione, la polizza sanitaria e la polizza 

annullamento viaggio!! 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

NUMERO MIN/MAX DI EQUIPAGGI AMMESSI: 6/15.  

TERMINE ISCRIZIONI 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA O AD ESAURIMENTO POSTI. 

✓ 1 persona + 1 auto + 1 caravan euro 1.520,00

✓ 2 persone + 1 auto + 1 caravan euro 1.960,00

✓ Persona aggiunta > 12 anni euro 460,00

✓ Persona aggiunta < 12 anni euro 360,00

✓ Bambini < 4 anni: solo Quota d’iscrizione e assicurazione

✓ Quota d’iscrizione e assicurazione per persona: euro 45,00

LA QUOTA COMPRENDE 

Biglietto traghetto Algeciras - Tangeri Med o Ceuta a/r. 

Incaricato tecnico dell’agenzia per tutto il viaggio con 

mezzo proprio. 

Bus/minibus per raggiungere il centro di Marrakech e la 

guida per la visita. 

Ingresso ai luoghi di visita in programma a Marrakech. 

Ingresso alla Kasba di Telouet. 

Ingresso alla Kasba di Ait Benhaddou. 

Ingresso alla Kasba di Amridil. 

Cena tipica di fine anno in ristorante come da 

programma 

Bus/minibus per raggiungere il centro di Fes e la guida 

per la visita. 

Ingresso ai luoghi di visita in programma a Fes. 

1 pernottamento in parcheggio autostradale a Settat. 

1 o 2 pernottamenti in campeggio a Marrakech. 

1 pernottamento in parcheggio ad Ait Benhaddou. 

1 pernottamento in campeggio a Todra. 

2 pernottamento in parcheggio hotel con servizi a 

Merzouga. 

2 pernottamenti in campeggio a Fes 

Assistenza tecnica, logistica e meccanica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

I pasti consumati sui traghetti o non inclusi in 

programma. 

Carburante, pedaggi autostradali e tasse di transito in 

genere. 

Eventuali costi extra per video riprese o foto nei siti 

archeologici.  

Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli riportati 

alla voce "La quota comprende". 

Eventuali escursioni con mezzi locali eccedenti quelli 

riportati alla voce “La quota comprende”. 

Le mance e tutto ciò che non è specificato alla voce “La 

quota comprende".
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