MARRAKECH BELDI STYLE
ESCURSIONE ONE DAY
OURIKA BERBER LIFE

1
GIORNO

La parola Beldi significa letteralmente "paese" (Balad) e si applica a tutto ciò che è esclusivamente
locale, nativo, naturale, contadino e legata alla terra
La Valle dell’Ourika è una valle che si trova lungo l’imponente cordigliera montuosa dell’Atlante
marocchino. Si trova a soli 30 km da Marrakech. La valle è popolata unicamente dai Berberi che parlano
il dialetto Chleuh. Pur essendo molto vicina alla città è considerata una valle ancora naturale candidata
dal ritmo agricolo-montano . Pace, silenzio, calma e paesaggi naturali sconfinati accompagnano le
giornata nelle Valle.
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Partenza da Marrakech alle h. 08:30 presso il Vostro riad. La prima sosta è al villaggio di Aghmat antica
capitale della regione. Le rovine sono imponenti : hammam intatto, con tre sale, resti di Moschea e della
cittadella fortificata. Proseguimento dell’escursione in direzione Tafza e visita all’Ecomuseo Berbero
che nasce in una tipica casa berbera restaurata. Il museo ospita gioielli , fotografie, vasellame, e molto
altro. Pranzo libero nella vallata.
Nel viaggio di rientro a metà pomeriggio visita al giardino botanico della valla, famosa per le sue piante
medicinali e aromatiche, lavorate sul posto per farne dei prodotti di erboristeria.
Interessante la possibilità di fare un pediluvio “berberstyle” in coni di terra nel cuore del giardino con
spezie e aromi rilassanti. Rientro verso le 17:00 al vostro riad.

QUOTE NETTE INDIVIDUALI
2-3 PAX- a persona
80,00Euro/persona
4-5 PAX- a persona
60,00Euro/persona
LA QUOTA COMPREDE:
** Assistenza per emergenze 24hsu24h in lingua italiana
**Tasse turistiche e iva
**Tour con autovettura privata e austista-accompagnatore in lingua francese per tutta la durata del
giorno
**Ingresso all’Ecomuseo Berbero
**Ingresso al Giardino Botanico

LA QUOTA NON COMPRENDE:
** Pranzi, Bevande ai pasti
** Mance driver, Mance guide
**Assicurazione medica di viaggio
**Ingressi Palazzi/Musei/Siti/Monumenti/Parchi/Kasbah
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