TURISMO RESPONSABILE: Proposte Solidali e Percorsi Alternativi
MAROCCO2017-2018

Una proposta Osvic/Cefa Onlus

Tra montagne, oasi, deserti e città di altri tempi, un tour di otto giorni per scoprire i
suggestivi scenari del Marocco, per incontrare le comunità locali e per visitare i progetti
di cooperazione internazionale.
Tra il Natale 2017 e i primi giorni del 2018, Cefa Onlus e Osvic propongono un viaggio
di Turismo Responsabile ...a passo leggero...che attraverserà le città imperiali di Fez e
Marrakech, passando per le vette dell'Atlantide fino ad arrivare ai confini del deserto
algerino. Cous Cous, profumi di spezie, liuti arabi ci accompagneranno in una esperienza
di conoscenza e di "cammino", nel rispetto delle culture e delle tradizioni locali.
Valore aggiunto dell'itinerario la sinergia tra due ONG impegnate da anni nel mondo in
azioni di solidarietà e autosviluppo delle comunità locali.
Per sapere di più non esitate a contattarci!!
Segreteria Osvic 078371817- osvicor@tiscali.it
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PROGRAMMA

1° giorno Ritrovo all’aeroporto di Cagliari; disbrigo formalità di imbarco e partenza per Roma;
quindi partenza per Casablanca... e da Casablanca alla volta di Fez dove è previsto l'arrivo in
auto in serata. (294 Km; circa 3H di auto)
Cena e pernottamento
2° giorno. Visita di Fez.
Intera giornata dedicata alla visita di Fez che viene anche identificata come la “Firenze del
Maghreb”, per la sua straordinaria ricchezza di monumenti e testimonianze di grande valore
storico e artistico.
Cena e pernottamento.

3°giorno. Fez - Errachidia (Km: 360; circa 5 H di auto).
Nella mattinata da Fez partenza per Errachidia, passando per Ifrane, la "piccola svizzera" e per le
Gole dello Ziz, costellate da meravigliosi palmeti. Pranzo e nel pomeriggio visita della città
capoluogo dell'omonima provincia nella regione di Meknès- Tafilalet.
Cena e pernottamento

4°giorno. Errachidia - Merzouga (130 Km; circa 2H di auto)
Mattinata incontro con la Cooperativa AlWaha, una delle cooperative che hanno beneficiato del
progetto « Eco des Femmes », il cui obiettivo è stato quello di incoraggiare e rafforzare la
partecipazione delle donne alla vita economica delle zone rurali. La cooperativa vende
principalmente datteri e marmellate
Pranzo e partenza per Merzouga.
Cena e pernottamento

ù

5°giorno. Merzouga - Beni Mellal (7 ore di auto. Km: 360 )
In mattinata si parte alla volta Beni Mellal con tappa per pranzo a Midelt, famosa per la
coltivazione delle mele e città da cui, secondo la leggenda, proveniva il pomo della
discordia...della guerra di Troia.
Cena e pernottamento.

6° giorno. Beni Melall - Marrakech (191 km; 3H e 30 minuti di auto circa)
Nella mattinata visita ai progetti di cooperazione internazionale del CEFA. Tra questi, il progetto
O.L.I.V.O. che ha aiutato lo sviluppo della produzione di olio extravergine, garantendo un
miglioramento delle condizioni economiche degli agricoltori ma anche la condizione sociale degli
abitanti della zona, fornendo corsi di alfabetizzazione e sensibilizzazioni sulle questioni di genere.
Pranzo e spostamento verso Marrakech
Cena e pernottamento.

7° giorno. Marrakech
Intera giornata dedicata alla visita della "città delle palme" con le Tombe Saadiane, i giardini di
Menara, il palazzo della Bahia e l'esterno della Koutoubia, il minareto simbolo della città
accessibile ai soli musulmani.Dopo il pranzo tappa alla piazza Djemaa El Fna, animata da
giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di spezie.
Cena e pernottamento.

8° giorno. Marrakech- Casablanca (245 km- circa 2H40 minuti di auto)
Nella mattinata partenza per Casablanca e volo di rientro per l'Italia.
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*Note di viaggio
E' obbligatorio il passaporto con validità minima 6 mesi.
Difficoltà del Viaggio. Non è garantita l’accessibilità alle persone diversamente abili nelle
strutture di accoglienza o di trasporto. Non vi sono controindicazioni per persone adulte o
anziane, a condizione che siano in grado di seguire tutte le tappe previste dall’itinerario. Si
viaggia con un mezzo da 7 posti e gli spazi ristretti, oltre che i frequenti cambi di albergo
suggeriscono di avere un bagaglio agile e facilmente gestibile.
Avvertenze di viaggio: il viaggio in Marocco presenta diverse problematiche. La carenza in
alcune strutture alberghiere sia per la parte organizzativa che igienica e la scarsa manutenzione,
possono far risultare il tour difficile per il viaggiatore non dotato di spirito di adattamento
Negli alberghi il personale è molto disponibile ma con tempi e modalità diverse dalle abitudini
occidentali. Segnaliamo che a volte le prenotazioni degli alberghi già confermate in Italia
potrebbero subire variazioni o addirittura essere annullate una volta arrivati presso le strutture. Gli
alberghi potrebbero fare overbooking e non garantire la prenotazione confermata dall’Osvic/Cefa
Onlus in precedenza. Eventualmente e in ogni caso, verrà sostituita la prenotazione con
pernottamenti disponibili in zone adiacenti. Non è garantita in questo caso la stessa categoria
confermata in Italia.
Sconsigliamo il viaggio a chi non presenta spirito di adattabilità, buone condizioni di
salute e a chi crede di fare una “vacanza” di altro tipo.
Quota individuale: euro 1800,00

La quota comprende:
➢

Viaggio aereo

➢

Assicurazione

➢

Materiale informativo,

➢

Formazione pre- viaggio e verifica post-viaggio

➢

Pranzi e cene e una bevanda a pasto

➢

tutti i pernottamenti in camera doppia/singole a seconda delle esigenze dei viaggiatori; in
hotel 3/4 * (STANDARD marocchino)

➢

Trasporti interni (mini-bus privato)

➢

Compenso/viaggio mediatore culturale

➢

Quota progetti Cefa

➢

Quota progetti visitati

➢

Segreteria Osvic

La quota non comprende
➢

Supplementi di carburante

➢

Assicurazione spese mediche integrative

➢

Assicurazione annullamento viaggio aereo

➢

Trasporti extra per visite libere.

➢

Entrate musei

➢

Bevande extra

➢

Spese personali extra e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

Condizione di realizzazione
Minimo 4 partecipanti / Max 5 partecipanti

Riunione preparatoria
Prima del viaggio è prevista una riunione preparatoria durante la quale vengono trattati i seguenti
argomenti: i principi del Turismo Responsabile; le aspettative dei partecipanti rispetto al viaggio;
le informazioni sul paese per poter comprendere meglio la destinazione scelta; le informazioni

sull’itinerario di viaggio; le riunioni preparatorie sono un’opportunità di conoscersi e chiarire tutti
gli eventuali dubbi sull’organizzazione e l’itinerario. La riunione si svolge in genere 15 giorni prima
della partenza, nella sede Osvic, in Via Goito 25, ad Oristano. A chi non riesce a partecipare alla
riunione preparatoria viene mandata una relazione scritta di quanto emerso durante l’incontro.
Scheda prezzo trasparente
La scheda del prezzo trasparente è una scheda in cui vengono elencate tutte le voci che
compongono il prezzo affinché il viaggiatore responsabile abbia la possibilità di sapere come
sono ripartite le quote e quale percentuale del prezzo finale rimane effettivamente alle comunità
ospitanti.
Variazioni di programma
Il programma può essere soggetto a piccole variazioni a discrezione del mediatore culturale, in
ragione delle condizioni climatiche o di eventi imprevisti che facciano considerare opportune tali
modifiche o a discrezione del gruppo, sempre e quando ci sia un accordo unanime.
Assicurazione
L'Assicurazione (SISCOS) copre infortuni e morte
Condizioni di partecipazione
Le iscrizioni sono aperte fino al 6 ottobre.
Entro il 13 ottobre è necessario fornire un anticipo sulla quota totale prevista.
15 giorni prima della partenza è necessario fornire la seconda parte della quota viaggio
prevista.
I versamenti possono essere effettuati in contanti, con vaglia postale o tramite bonifico bancario;
di questi ultimi due occorrerà inviare via fax una copia dell’ordine per comprovare l’avvenuto
pagamento.
Dopo il viaggio
Dopo il viaggio l’Osvic invia ai viaggiatori un questionario di valutazione e propone una riunione di
verifica e confronto sull’esito dell’esperienza.
CONTATTI:

O.S.V.I.C - Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano - Via Goito 25, 09170
Oristano. Tel.078371817 www.osvic.it https://www.facebook.com/osvicoristano

