
 
 

 
 

 
KSAR E KASHAB DELL’ATLANTE MAROCCHINO 

Dal 13 al 20 Ottobre 2018 
 
 

 
 
 
Viaggio breve ma ricco di sorprese in un paese dai forti contrasti di colori, ambienti e popolazioni. 
Si passa dalle foreste dell'Atlante alle regioni pre-sahariane seguendo le tracce del commercio 
carovaniero e le tradizioni delle tribù berbere. Fotografia di reportage geografico, paesaggio, 
architettura, street e tanto altro in questo mini tour fotografico nel sud del Marocco il cui tema 
principale sono le costruzioni in terra, gli Ksar e Kasbah. Elementi tipici dell’architettura berbera, 
Ksar e Kasbah sono le costruzioni in paglia e ciottoli tenuti assieme dal fango, il pisè, che 
caratterizzano il Marocco nell’Alto Atlante, nelle valli del Dades e del Draa. Lo ksar dall’arabo 
“qasr” è una cittadella fortificata formata da un’area quadrata cinta da alte mura, all’interno delle 
quali si trovano varie case, botteghe, granai e il castello del signorotto locale. La kasbah dall’arabo 
“qa’aba”, è l’antica dimora patriarcale, un tempo residenza dei grandi “caid” berberi, gli 
amministratori locali che vi risiedevano tra una guerra e l’altra. I muri sono leggermente inclinati 
verso l’interno, e nella parte superiore hanno delle piccole feritoie. Ogni angolo è caratterizzato da 
un’elegante torre traforata da archi, scavata da nicchie e motivi romboidali o sormontata da puntoni. 
Fotograferemo allo Ksar Ait Ben Haddou, la più famosa e maestosa kasbah del Marocco, set 
cinematografico di numerosissimi film come il Gladiatore. Ancora alla kasbah di Tamnougalt, 
situata lungo la valle di Draa, sorge al limitare del palmeto lungo il fiume Draa. Pressoché 
abbandonata, è utilizzata come ricovero per animali dagli abitanti del villaggio nuovo, poco 
frequentata dai turisti si sviluppa con un intrico di vicoli tra un edificio e l’altro, è possibile 
esplorare in libertà ogni suo anfratto, arrampicarsi sulle torri e curiosare senza problemi. I nostri 
fuoristrada ci regaleranno la possibilità di attraversare luoghi dove molto difficilmente arriva il 
turismo organizzato, e di incrociare le popolazioni berbere che abitano l’Alto Atlante. Qui i villaggi 
sono austeri, hanno case di terra merlate di altezza impressionante e saremo sorpresi dal fascino 
aspro dei panorami al villaggio di Tamtattouchte dove l’altitudine fa sparire le palme a favore di 



pioppi e betulle. Un altro ambiente tipico che incontreremo è quello delle oasi, sistemi complessi in 
cui si realizza la coltivazione a tre 
strati: sopra di tutto le palme, sotto gli 
alberi da frutta e al suolo gli ortaggi. 
Dedicheremo una giornata alla pista 
che attraversa  il lungo palmeto della 
Valle del Draa, stupenda dal punto di 
vista paesaggistico, per le sue kasba 
in terra pressata e per le diverse oasi 
interamente coltivate dove a fine 
ottobre si raccolgono i datteri. Questi 
luoghi saranno le location in cui 
realizzeremo il nostro racconto 
fotografico per narrare la vita 
quotidiana nel sud del Marocco. 
 

 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 
 
13 Ottobre:  
Arrivo a Marrakech 
 
14 Ottobre:  
Marrakech - Quarzazate 
 
15 Ottobre: 
Quarzazate - Boumalne 
 
16 Ottobre:  
Boumalne - Tinerhir 
 
17 Ottobre:  
Tinerhir - Zagora  
 
18 Ottobre:  
Zagora - Tamnougalt 
 
19 Ottobre:  
Tamnougalt - Marrakech 
 
20 Ottobre:  
Partenza da Marrakech 
 
 
Preparatevi! E’ un itinerario molto movimentato con molti soggetti interessanti e diversi: città, 
piccoli villaggi persi sull’Atlante, nomadi ed allevatori, paesaggi di montagna e deserti, contadini 
nelle oasi e gli intricati vicoli tra gli edifici di Ksar e Kasbah. Ovviamente ci saranno delle pause 
che ci permetteranno di contemplare i magici paesaggi e godere della calda ospitalità dei villaggi, 
ma avremo anche il tempo per effettuare, la sera dopo cena, il review delle immagini realizzate e 



briefing per prepararsi al meglio al programma del giorno seguente e per apprendere le tecniche più 
utili in merito alla pianificazione e realizzazione di un reportage di viaggio, per ottenere risultati 
fotografici ottimali. Studiato da un fotografo per fotografi, il viaggio si svolgerà con ritmi che 
rendano possibile il proficuo lavoro fotografico dei partecipanti, programmando visite e 
spostamenti al fine di utilizzare al meglio le prime ore della giornata e quelle che precedono il 
tramonto per fotografare, o anche semplicemente per vedere, con la miglior luce possibile. 
Un’esperienza unica ed impagabile, quella di confrontarsi sul campo con un professionista che 
guiderà i partecipanti nelle sessioni fotografiche al fine di ottenere il massimo: scatterete nelle sue 
stesse condizioni operative, con soggetti fotografici “molto originali”. Un programma slegato dai 

vincoli posti da un 
normale viaggio 
turistico, una 
possibilità unica 
per viaggiare e 
fotografare al 
meglio. Il 
programma di 
viaggio è 
strutturato in modo 
di massimizzare 
l’esperienza di 
lavoro sul campo 
ed ottenere i 
migliori risultati. I 

partecipanti 
verranno contattati 
dal fotografo 

accompagnatore 
prima della partenza per avere tutte le informazioni in merito a bagagli, abbigliamento consigliato, 
logistica ed attrezzature fotografiche. E’ un viaggio per tutti coloro che vogliano conoscere gli 
aspetti più veri dell’Atlante Marocchino, che siano comunque molto motivati e con buono spirito di 
adattamento: verranno ripagati dalla possibilità di vedere e fotografare gli aspetti più autentici di 
questi luoghi. Il programma potrà subire variazioni anche in corso di viaggio per ragioni tecnico-
operative o nel caso si incontrino feste locali ed altre manifestazioni simili. Il viaggio è proposto sia 
agli appassionati di fotografia che a viaggiatori che vogliano “vivere a pieno” questa esperienza: 
sarà necessaria la capacità di abbandonarsi ai ritmi della realtà in cui si è ospiti alla ricerca di un 
incontro vero, quel tipo di incontro di cui l’antropologo e scrittore Marco Aime parla in molti dei 
suoi libri, una “vera” esperienza di viaggio in cui vedere aspetti normalmente negati dai viaggi 
“tutto compreso”. Organizzazione tecnica e logistica di Cobratours, Tour Operator con sede a 
Marrakech, fondato da italiani nel 1990, con personale locale parlante correntemente italiano, 
francese e inglese. È l’unico operatore in Marocco che comprende nel proprio staff un Dottore in 
Preistoria, Alessandra Bravin, cofondatore di Cobratours, e che garantisce la scientificità degli 
itinerari culturali e archeologici. Cobratours garantisce assistenza 24 ore su 24, le informazioni 
precise e esaurienti fornite prima della vostra partenza sono la migliore garanzia di un viaggio al 
riparo da sorprese negative I veicoli sono sicuri e regolarmente controllati; gli autisti sono 
selezionati ed esperti, a vostra disposzione per un servizio attento e discreto Cobratour conosce ogni 
angolo di questo Paese. L'itinerario è il frutto delle scelte del Fotografo Docente e della passione 
per il Marocco di Cobratours. 
 
 
 



CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
Informazioni: E’ un viaggio in fuoristrada tra aree di montagna e zone desertiche isolate, spesso 
solo in serata, quando arriveremo in piccole cittadine per il pernottamento, sarà possibile trovare 
collegamento alla rete, telefonia e tutte le altre comodità a cui siamo abituati. L’itinerario è stato 
pensato con spostamenti e soste programmati in modo informale, cosa che darà modo di vivere al 
meglio la tranquillità dei luoghi, dei villaggi, di partecipare a feste e cerimonie locali o 
semplicemente di chiacchierare con chi incontreremo lungo la nostra via. Ovviamente questa scelta 
renderà possibile il proficuo lavoro fotografico dei partecipanti, visite e spostamenti saranno 
realizzati per utilizzare al meglio le prime ore della giornata e quelle che precedono il tramonto per 
fotografare con la miglior luce possibile. E’ un viaggio per tutti coloro che vogliano conoscere 
l’Atlante, il sud del Marocco, che siano comunque molto motivati e con buono spirito di 
adattamento, per 
abbandonarsi ai ritmi 
della realtà in cui si è 
ospiti alla ricerca di un 
incontro vero, quel tipo di 
incontro di cui 
l’antropologo e scrittore 
Marco Aime parla in 
molti dei suoi libri, una 
“vera” esperienza di 
viaggio in cui vedere gli 
aspetti più autentici di 
queste regioni, 
normalmente negati dai 
viaggi “tutto compreso”. 
Per i trasporti a terra 
verranno utilizzati 
fuoristrada Toyota Land 
Cruiser o similari con autista professionista e 4 partecipanti per fuoristrada. E’ prevista se richiesta, 
l’organizzazione di transfert da e per l’aeroporto che verranno realizzati con minibus privato. Per le 
visite ai villaggi ed alle oasi sono previste delle facili camminate.  I pernottamenti sono previsti in 
camera doppia presso Hotel e/o Riad prenotati classificabili in 2 o 3 stelle standard italiano. Gli 
hotel disponibili al di fuori dei centri maggiori offrono servizi basilari e richiedono un minimo di 
spirito di adattamento. Negli ultimi anni l’offerta di strutture private è aumentata per cui oggi è 
comunque possibile trovare sempre degli alberghi decorosi.  Le prime colazioni sono previste 
presso le strutture, Hotel e/o Riad prenotate nelle località in cui si pernotta. I pranzi, saranno presso 
ristoranti disponibili nei luoghi di sosta, i partecipanti provvederanno direttamente al loro 
pagamento in loco. Le cene dei giorni 2-3-4-5-6 sono previste presso le strutture in cui si pernotta e 
comprese nella quota di partecipazione.  Per i permessi, eventuali biglietti di ingresso e guide locali, 
i partecipanti provvederanno direttamente al loro pagamento in loco. Le spese per la visita di 
Tamnougalt sono comprese nella quota di partecipazione. Per tutti i servizi acquistati direttamente 
in loco, per i pranzi e per le cene e per le visite è prevista una quota per partecipante stimata in circa 
€ 150,00. 
 
A chi è rivolto il viaggio: il viaggio è rivolto a tutti i fotografi, aspiranti tali, appassionati 
naturalisti con qualunque tipo di macchina fotografica (analogica, digitale, Canon, Nikon, Sony, 
etc…) e non (per gli accompagnatori). L’unica cosa che richiediamo è il rispetto per la natura, le 
persone ed i luoghi che andremo a visitare. Questo sarà un viaggio fotografico, perciò ci si alzerà 



presto al mattino e si andrà a letto tardi la sera! Tutto questo per portare a casa immagini da 
mozzare il fiato. 
 
Difficoltà: Facile. Non c’è bisogno di preparazione fisica particolare.  
 
Periodo: dal 13 al 20 Ottobre 2018. 
 
Durata: 8 giorni  

 
Documenti necessari: Per 
l'ingresso in Marocco non è 
necessario visto, ma è 
richiesto Passaporto con 
validità di almeno 6 mesi. E' 
altresì possibile l'ingresso 
con Carta di Identità e 
lettera accompagnatoria di 
Tour Operator o struttura 
turistica in Marocco 
attestante la prenotazione di 
servizi turistici. Nel caso si 
verifichi questa necessità si 
prega dare tempestiva 

informativa 
all'organizzazione per 

provvedere al più presto in tal senso. Non sono richieste vaccinazioni, per quanto riguarda il cambio 
in moneta locale è sufficiente portare euro e cambiarli presso gli uffici di cambio in arrivo 
all'aeroporto di Casablanca. Il pacchetto viaggio del Tour Operator Cobratours Marocco 
(www.cobratours-maroc.com) non prevede Assicurazione Medica di viaggio, per cui essendo il 
Marocco un paese extra CEE, non sono operative le convenzioni in materia di copertura sanitaria 
valide per l'Unione Europea. Pertanto per partecipare al workshop sarà necessario sottoscrivere 
apposita Assicurazione Medica di viaggio, ad esempio come quella della compagnia low cost 
ViaggiSicuri "Assicurazione Medica e Bagaglio Oro" (www.viaggisicuri.com - costo 21 €) Sullo 
stesso sito possibile sottoscrivere Assicurazione annullamento viaggio dal costo di 41 €. 
 
Partecipanti: massimo 7. 
 
Altro: tutti i pagamenti da effettuarsi in Marocco (pranzi, permessi etc) citati nel programma 
verranno effettuati dal Fotografo Docente attingendo da apposito fondo cassa in cui i partecipanti 
verseranno le loro singole quote. Si deciderà un importo uguale per tutti i partecipanti (circa 20 - 30 
euro a persona) per le mance da distribuire al termine del viaggio agli autisti. 
 
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria ma si consiglia di chiedere alla proprio ASL e di visitare il sito 
curato dal Ministero degli Affari Esteri per maggiori e tempestive informazioni. 
 
Fotografo accompagnatore: Stefano Pensotti. 
 
Quota di partecipazione viaggio: 1150€ 
 
Supplemento singola: 169€ 
 



COME PRENOTARE: Per 
l'iscrizione al viaggio è previsto 
versamento caparra confirmatoria 
tramite bonifico bncario di 300 €uro al 
Tour Operator Cobratours - 
Marrakech. Il versamento a saldo della 
quota di partecipazione pari a €uro 
850.00, sarà effettuato in contanti 
direttamente all'arrivo Marrakech in 
Marocco. Per effettuare l'iscrizione i 
Signori Partecipanti provvederanno al 
versamento di caparra confirmatoria di 
300 €uro al Tour Operator Cobratours 
- Marrakech tramite bonifico bancario. 
In caso di rinuncia al viaggio entro e 
non oltre i 30 giorni della data di inizio, la caparra confirmatoria sarà resa diminuita di 150 €uro 
quali oneri di annullamento, verranno quindi restituiti 150 €uro. In caso di rinuncia comunicata 
oltre questa data non sarà possibile alcun rimborso della caparra confirmatoria. 
 
Termine iscrizioni: 12 Settembre. 
 
 
La quota comprende: 
 

ü Assistenza logistica e fotografica prima della partenza, per prepararsi all’esperienza 
ü Breve bibliografia di inquadramento Marocco del Sud 
ü Assistenza fotografica durante il viaggio  
ü Pernottamenti in hotel e/o Riad categoria 2-3*  
ü Tutte le prime colazioni negli hotel / Riad prenotati  
ü Trasporti a terra per 6 giorni come da programma con fuoristrada Toyota Land Cruiser o 

similari e autista  
ü Le spese per la visita di Tamnougalt 
ü Documenti di viaggio.   
ü Gruppo riservato su facebook per tutoring post-workshop  
ü Accompagnamento di fotografo italiano professionista  
ü Attestato di partecipazione  
ü GVF CARD 
ü Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza 
ü Buono sconto per successivi workshop/viaggi con GrandiViaggiFotografici.com 

(possessori GVF CARD) 
ü A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del 

CIRPS fino ad un max di 30 foto ai fini di ricevere una Distinction della Royal 
Photographic Society (possessori GVF CARD) 

ü Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it 
(possessori GVF CARD) 

ü Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it (possessori GVF 
CARD) 

 
 
 
 



La quota NON comprende: 
• Volo A/R (viste le continue oscillazioni del mercato si è preferito non comprendere nella 

quota il volo aereo. Contattateci comunque, vi possiamo aiutare a scegliere le migliori 
quotazioni) e transfer da/per aeroporto. 

• Assicurazione annullamento viaggio, medico/bagaglio (obbligatoria), tutti i pranzi, tutte le 
cene a Marrakech, bevande, mance, benzina, extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato sopra a “la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:  
 
Alessandro Beconi 
www.grandiviaggifotografici.com 
info@grandiviaggifotografici.com 
cell. 333-3781294 
cell. 347-9455420 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:  
 
Cobratours  
Marrakech 
info@cobratours-maroc.com 
 
	
	


