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 Atlante e Costa Atlantica 
 
 
 

Marocco in Agosto? Non sarà troppo caldo? 
Certo, in Agosto è caldo come tutti i paesi di quella latitudine, però ci sono le montagne, alcune alte 
anche fino 4000 m slm ; il ns viaggio per i primi giorni sarà quasi sempre in quota dove le 
temperature di giorno si aggirano intorno ai 26-28° per scendere poi fino a 18-20 di notte. La seconda 
parte del viaggio ci porterà verso le spiagge atlantiche dove le correnti oceaniche mitigano la calura 
estiva. Meknes, Sefrou, Ifrane, Azrou, Midelt, Imilchil e i laghi Tisli e Isli, le cascate di Ozuod, 
Demnate, Marrakech, Taroudant, Agadir, Essauoira, sono i luoghi che incontreremo lungo il nostro 
tragitto: ci sarà da fare qualche passeggiata per poter godere dei meravigliosi paesaggi di questo 
paese, visiteremo anche qualche Casba 
  
 
INTRODUZIONE: 
quando un viaggiatore si appresta a compiere una vacanza in Marocco, dalla lettura delle numerose guide si 
rende subito conto di quanti e quali varietà e intrecci socio culturali esistano in questo territorio: il Maghreb. 
Le città imperiali di Casablanca, Mecknes, Fes e Marrakech sono un intreccio di cultura arabo-africana che 
ogni giorno si contrappongono alla sempre maggiore cultura occidentale, che piano piano sta condizionando 
questo popolo. 
La cultura berbera e il regno delle montagne occupano un mondo a se stante, qui è l’ambiente che per secoli 
le ha preservate. 
Tra queste impervie montagne, che celano vallate nascoste e canyon incantati, esistono villaggi isolati dal 
mondo dove l’esistenza povera ed essenziale è coordinata da due principi fondamentali; l’autosufficenza e 
l’ospitalità. Qui nessuno è veramente povero, a nessuno manca ciò che è indispensabile per vivere; con 
lunghe marce a dorso di mulo si porta, di tanto intanto, il prodotto superfluo nel mercato più vicino, dove sarà 
barattato con altri beni provenienti dalla città e dall’occidente in genere. 
 
 
 
 
SABATO 6 AGOSTO                                    VICENZA- GENOVA 
 
La partenza del traghetto per Tangeri è prevista per le 20, sono circa 48 ore di navigazione durante le quali ci 
scambieremo varie informazioni e affineremo i dettagli del viaggio..  
LUNEDI’  8 AGOSTO                                    TANGERI – LARACHE 
 
Dopo essere usciti dalla dogana prenderemo l'autostrada fino a Moulay  Bousselham  e faremo campo nel solito 
campeggio vicino alla laguna,  A sera si potrà cenare in un ristorantino sul lungomare.  Km 130. 
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 MARTEDI’ 9 e MERCOLEDI’ 10  AGOSTO      LARACHE -  MEKNES 
 
Lasceremo la costa e ci dirigeremo verso l’interno, il paesaggio è ancora mediterraneo e i prati sono verdi, lungo il 
percorso troveremo anche dei laghi e delle dighe. A Meknes potremo visitare il souk e la medina .. IL Mausoleo di 
Moulay Ismail è una delle rare Moschee del Marocco che sia visitabile dai non musulmani: ovviamente l’abbigliamento 
deve essere corretto e … niente scarpe. Solo l’accesso alle tombe è riservato ai Musulmani..  
Campeggio  
 

                                              
 GIOVEDI’ 11 AGOSTO                               MEKNES  – IFRANE – AZROU -  MIDELT 
 
Lasciata Meknes proseguiremo verso Ifrane dove ci sembrerà di essere in Alto Adige visiteremo la foresta di cedri di 
Sefrou dove esiste una colonia di scimmie (a dire la verità anche un po’ invadenti),. In serata arriveremo al camping di 
Midelt. 
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VENERDI’ 12 AGOSTO                             MIDELT –CIRCLE DE JAFFAR – IMILCHIL 
 
Pista di montagna con molti passaggi tecnici ma non scassa macchine. Anche oggi saremo in quota e lungo il percorso 
troveremo diversi pastori e villaggi berberi dai quali saremo invitati a fermarci, in serata arriveremo a Imilchil dove 
sosteremo sulle rive del lago isli. (una leggenda narra di due fidanzati che………. Da qui il nome Isli e Tisli…… leggetevi 
la storia sul web) 
 
 SABATO 13 e DOMENICA 14 AGOSTO          IMILCHIL – CASCATE DI OZOUD 
 
La prima volta che le ho viste non ci credevo, cascate di acqua purissima che alimenta un piccolo lago circondato da bar, 
ristorantini, pontili con barche; dalla sommità al fondo della cascata ci sono circa 45 minuti a piedi, merita comunque 
un’escursione. Sono conosciute e visitate da migliaia di Marocchini e stranieri, sono veramente belle. Campeggio 
 

                                                               LUNEDI’ 15 e MARTEDI’ 16  AGOSTO               MARRAKECH 
 
Lasciato il campeggio delle cascate ci dirigeremo verso Marrakech, la sosta sarà presso il Relè de Marrakech, un 
campeggio molto bello ( a livello  europeo) in cui potremo rilassarci ai bordi della piscina. Resteremo anche lunedì per 
poter organizzare delle gite nel centro della città e visitare la medina, il souk e la famosa piazza Djemna el Fna 
 
 

    
                           Passato                                                              Presente 
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MARTEDI’ 16 e MERCOLEDI’ 17 AGOSTO      MARRAKECH – PARCO TOUBKAL – AGADIR 
 
Lasciata Marrakech  proseguiremo verso sud e saliremo sulle montagne del Toubkal, che con i suoi 4000 e oltre m. è 
una delle montagne più alte del Marocco. Se il tempo è buono si potrà fare un’escursione a piedi.  
 
 

                  
 
 GIOVEDI’ 18 AGOSTO                     AGADIR – TIFNIT DUNE - AGADIR 
 
A sud di Agadir si trova la cittadina di Tifnit, molto carina. A nord si trovano le dune che scendono fino all’oceano: quattro 
passi sulla sabbia li possiamo anche fare. Ritorneremo poi al campeggio di Agadir. Chi vorrà potrà visitare la citta’.                                                                                                                                 

       
VENERDI’ 19 AGOSTO                           AGADIR - ESSAOUIRA  
 
Cominciamo la risalita al nord, ci fermeremo a Essaouira per visitare questa bellissima cittadina ed suo caratteristico  
souk: la spiaggia è meravigliosa. Campeggio. 
 

                                              
 

 SABATO 20 AGOSTO                      ESSAOUIRA - CASABLANCA 
 
Il tragitto prevede ancora di spostarci a nord, la località di mare in cui ci fermeremo è Mohammedia, a nord ci 
Casablanca, per chi lo desidera ci sarà la possibilità di visitare la città, per gli altri una giornata di relax in spiaggia. 
Campeggio.. 
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 DOMENICA 21 AGOSTO                             CASABLANCA – MOULAY BOUSSELAM 
 
Ultimo giorno in marocco e ultima cena di pesce in questo paesetto di case blu. Domani prenderemo il traghetto per la 
Spagna e inizierà il trasferimento verso l’Italia. 
 

 


