


GIORNI 1 e 2
Abbiamo dedicato i primi due giorni alla scoperta di Marrakech. Ci sarebbe piaciuto fare
un salto ad Essaouira, ma sarebbe stato necessario almeno un altro giorno in città.

GIORNO 3
Marrakech --> Ait Ben Haddou (185 km, 3 ore e 30 minuti) --> Ouarzazate (30 km,
40 minuti) 

Abbiamo ritirato la nostra auto a noleggio, prenotata online, in centro città, da lì è iniziato
il  nostro  on  the  road in  Marocco.  La  strada  che  da  Marrakech conduce  verso
Ouarzazate è lunga, ma offre dei panorami mozzafiato, quindi il viaggio non ci è pesato
affatto.  Ait Ben Haddou è  uno dei simboli  del  Marocco,  ma a noi è piaciuta molto
anche la kasbah di Ouarzazate. 

GIORNO 4
Ouarzazate --> Dades Gorges (188 km, 2 ore circa) -->  Merzouga (370 km, circa 4
ore)

Questa è stata una tappa lunghissima, soprattutto perchè, per vedere le Gole del Dades, e
in particolare per arrivare al punto panoramico da cui si vedono le famose curve, bisogna
fare una deviazione piuttosto lunga.  Il  ritardo sulla tabella di  marcia ci  ha impedito di
passare  dalle  Gole  del  Todra:  ma...  avevamo  un  appuntamento  con  dei  simpatici
dromedari  per  raggiungere  il  nostro  campo tendato  nel  bel  mezzo  del  deserto  di  Erg
Chebbi.

GIORNO 5
Merzouga --> Belvedere di Aoufous (80 km, circa un'ora) --> Meknes (360 km, circa
5 ore)

Anche questa giornata di viaggio è stata molto lunga ma abbiamo fatto diverse soste, tra
cui quella al  Belvedere di Aoufous, qualche decina di kilometri prima di  Errachidia,
dal quale si può ammirare un panorama meraviglioso sui palmeti della Valle dello Ziz.
Arrivati a Meknes, abbiamo fatto un giro nella Medina.

GIORNO 6
Meknes -->  Moulay Idriss (30 km, circa 40 minuti)  -->  Volubilis (8 km, circa 10
minuti) --> Rabat (177 km, 2 ore)

Moulay Idriss e Volubilis si trovano a breve distanza da Meknes, e a pochi kilometri
l'una dall'altra. La prima è la città santa del Marocco: vale la pena fermarsi per ammirare
il  villaggio  da una delle  terrazze che si  nascondono tra i  suoi  vicoletti.  A  Volubilis si
trovano  delle  rovine  romane  e  bellissimi  mosaici. 



Da Meknes si imbocca l'autostrada verso Rabat, dove si arriva in poco più di due ore: la capitale
del Marocco ci ha stupiti positivamente, quindi la descriveremo in dettaglio in un post apposito!

GIORNO 7
Rabat --> Chefchaouen (250 km, circa 4 ore)

La città blu rientra innegabilmente tra le tappe più belle di questo viaggio on the road in
Marocco: è estremamente turistica, ma lo è a ragione. Assolutamente imperdibile!

GIORNO 8
Chefchaouen --> Fès (200 km, circa 3 ore e mezza)

Fès è  una  città  unica  nel  suo  genere:  vibrante  e  seducente,  è  impossibile  non
innamorarsene. Se riuscite, dedicate almeno due giorni pieni!

GIORNO 9
Prima di prendere il volo per tornare a casa, abbiamo dedicato le ultime ore del nostro
intensissimo viaggio on the road a perderci nella Medina di Fès.



Visitate  il  mio  travel  blog  per  vedere  la
mappa  interattiva,  le  foto  delle  varie
tappe di questo itinerario e i miei racconti
di viaggio in Europa e nel mondo: 

www.dirittoallameta.com

Per informazioni, suggerimenti e consigli
scrivetemi a: 

dirittoallameta@gmail.com

Rimaniamo in contatto tramite i social: 

 FACEBOOK:  Diritto  alla  meta  –
racconti di viaggio

 INSTAGRAM: elisa_dirittoallameta 


	GIORNI 1 e 2
	GIORNO 3
	GIORNO 4
	GIORNO 5
	GIORNO 6
	GIORNO 7
	GIORNO 8
	GIORNO 9

