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Progetto-viaggio « ConsumAttori » 

Nell’ambito del progetto « Emigrante ? No..viaggio ! Diaspora connecting people » 

8 giorni in Marocco, dal 13 al 20 Luglio 2021 

Introduzione: 

Questo viaggio viene proposto a dei consumatori critici ed imprenditori dell’economia solidale, sia 

italiani che marocchini, per incontrare alcune cooperative e associazioni della “Rete Mediterranea 

per lo Sviluppo e l’Economia Sociale” e del gruppo “Maroc Nature Culture” le quali hanno già avviato 

un rapporto di commercio equosolidale con gruppi di acquisto solidale italiani e consumatori critici 

marocchini, ma hanno ancora bisogno di migliorare la loro produzione in termini di buona 

presentazione del prodotto, sia nel packaging che nella valorizzazione e comunicazione della qualità 

dei prodotti ed eticità dei produttori/trici.  

 

Obiettivi del viaggio : 

- Toccare con mano le produzioni e conoscere i produttori/trici della rete 

- Studiare con i produttori/trici la migliore presentazione dei prodotti per valorizzarne la 

qualità del prodotto stesso, oltre che l’eticità della cooperativa/associazione produttrice 

- Sviluppare la rete di commercio equosolidale tra produttori/trici e consumAttori sia 

italiani che marocchini 

- Scambio di buone pratiche tra consumAttori italiani e marocchini 

Itinerario: 
Casablanca  Naama (Ras El Ain)  Essaouira  Aglou   Imzilen (Biougra)  Tameslohte  Marrakech 
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Programma: 
 
1° giorno – martedì 13 luglio 2021 
Arrivo all’aeroporto di Casablanca ed accoglienza da parte del referente locale. Si consiglia il 
volo Bologna-Casablanca con Air Arabia (02:40-04:50 di notte/mattino). Trasferimento con 
mezzo privato (circa 45 minuti) fino in centro città e sistemazione presso la casa di 
accoglienza della cooperativa Asdikae Bila Houdoud nella Vecchia Medina, in cui si trova il 
nuovo deposito dei prodotti della Rete Mediterranea per lo Sviluppo e l’Economia Sociale. 
Sistemazione in 2 camere doppie e 1 salottino con divani marocchini e 2 bagni in comune 
con doccia acqua calda (si consiglia di portare uno zainetto con lo stretto necessario per una notte, 

per evitare di trasportare pesi fino al 4° piano con scale strette a chiocciola).  
Riposo e colazione in terrazza. 
Passeggiata nella Vecchia Medina fino al porto dei pescatori con pranzo. 
Proseguimento verso la grande Moschea Hassan II (facoltativa la visita guidata interna alla 
Moschea). 
Rientro nella casa di accoglienza, cena in terrazza e pernottamento.  

 
2° giorno – mercoledì 14 luglio 2021 
Prima colazione e partenza verso sud, destinazione zona di Youssoufia, nel centro rurale 
marocchino. Durante il tragitto sosta alla cittadina di Azemmour sulla costa atlantica, per 
conoscere la storia portoghese in Marocco, con le sue tracce tutt’oggi ben visibili. 
Conoscenza di un gruppo di artigiani/e locali. 
Pranzo e proseguimento verso l’interno (totale circa 4 ore di tragitto più la sosta di circa 3 ore 
a Azemmour).  
Nel tardo pomeriggio arrivo al villaggio Naama, con ultimo tratto di pista. 
Accoglienza da parte delle famiglie e sistemazioni in salottini con materassi. Bagni in comune 
con doccia acqua calda. 
Prima conoscenza della comunità del villaggio, cena e pernottamento. 

 
3° giorno – giovedì 15 luglio 2021 
Prima colazione e conoscenza della Cooperativa Femminile Aachab Naama con la loro 
produzione di olio di cactus (olio di fichi d’india), acque distillante di varie piante aromatiche 
tra cui la menta autoctona denominata “maachi”, creme viso e corpo in polvere ed 
ultimamente anche olio di mandorle dolci, di cocco, di sesamo, di crescione e di lino. 
Pranzo alla fattoria biologica e nel pomeriggio studio sulla valorizzazione dei prodotti e delle 
produttrici.  
Cena con la comunità del villaggio e pernottamento in famiglia. 
 
Video-approfondimento sul villaggio di Naama:  
https://youtu.be/J9pgVSDeDlk    (video in lingua francese) 

 
4° giorno – venerdì 16 luglio 2021 
Prima colazione e partenza verso Essaouira (circa 2 ore e mezza di tragitto).  
Arrivo in tarda mattinata e sistemazione al villaggio di Imintagante Alghazaoua, all’interno 
della sede della Cooperativa Agricola Femminile Assafar, a circa 15 km a sud di Essaouira. 
Pranzo con le donne della cooperativa e conoscenza della loro produzione di olio di argan 
sia cosmetico che alimentare. 
Studio sulla valorizzazione dei prodotti e delle produttrici. 

https://youtu.be/J9pgVSDeDlk
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Trasferimento con mezzo privato a Essaouira per una passeggiata nelle viuzze del centro 
storico, di origine portoghese, e cena in centro.  
Rientro al villaggio e pernottamento presso la sede della cooperativa. Camera tripla e 
salottino con divani marocchini. 2 bagni in comune con doccia acqua calda. 

 
Video-approfondimento sulla cooperativa Assafar:  
https://youtu.be/2xNygK0cX8M       

 
 
5° giorno – sabato 17 luglio 2021 
Prima colazione e partenza verso Aglou (circa 5 ore di tragitto più 1 ora di sosta per il pranzo 
lungo la strada). Si percorrerà la via costiera, a tratti montuosa con dune di sabbia per cui si 
incontreranno diversi tornanti.  
Aglou è un comune rurale che comprende circa 30 villaggi dislocati tra l’oceano e l’entroterra 
della provincia di Tiznit, a sud di Agadir. Vanta la presenza dell’antica moschea di Sidi 
Ouagag, centro di studi religiosi di prestigio. 
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione presso la famiglia di accoglienza, in camere doppie e 
salottino con divani marocchini. 2 bagni in comune con doccia acqua calda. 
Conoscenza della Cooperativa Femminile Spinosa che produce di olio di argan cosmetico ed 
alimentare, couscous di grano ed orzo, saponi a base di argan con spezie ed erbe 
aromatiche, burro cacao a base di argan ed oli cosmetici vari tra cui l’olio di nigella.  
Cena in famiglia e pernottamento. 
 
Video-approfondimento sul villaggio di Aglou:  
https://youtu.be/jVdLcWP83ss 
 

6° giorno – domenica 18 luglio 2021 
Prima colazione e studio sulla valorizzazione dei prodotti e delle produttrici. 
Pranzo e nel pomeriggio visita alla Scuola Coranica nella Moschea di Sidi Ouagag e della 
città di Tiznit, famosa per la bigiotteria in argento. Saluti e partenza verso il villaggio di 
Imzilen, salendo verso nord, ad 1 ora e mezza di tragitto. 
Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione presso la Cooperativa Femminile Izourane, cena e 
pernottamento. Salottini con materassi e 2 bagni in comune con doccia acqua calda. 
 
Video-approfondimento sul villaggio di Imzilen:  

https://youtu.be/4bzbelxviWw 

 
7° giorno – lunedì 19 luglio 2021 
Prima colazione e passeggiata nella “foresta” di argan. Rientro verso la cooperativa ed 
approfondimento sulla loro produzione di argan cosmetico ed alimentare, oltre che couscous 
di mais, grano, orzo e 5 cereali ed amlou (crema alimentare spalmabile). 
Studio sulla valorizzazione dei prodotti e delle produttrici. 
Pranzo e partenza verso Marrakech (circa 3 ore e mezzo di tragitto). Arrivo nel tardo 
pomeriggio e sistemazione in un riad (struttura tradizionale) del centro.  
Passeggiata tra le vie dei souk, cena e pernottamento in camere doppie e triple con bagno 
privato. 

 
 
 
 

https://youtu.be/2xNygK0cX8M
https://youtu.be/jVdLcWP83ss
https://youtu.be/4bzbelxviWw
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8° giorno – martedì 20 luglio 2021 
Prima colazione e partenza con mezzo privato fino alla cittadina di Tamesloht a 18 km dal 
centro, per conoscere gli artigiani famosi in tutto il Paese per l’origine della Tanjia, il vaso di 
terra cotta che si usa per cucinare l’omonimo piatto. 
Visita agli ateliers e al centro di formazione sull’artigianato femminile. 
Video-approfondimento sulla cittadina di Tamesloht: 
 https://youtu.be/dyQGnePFHUw 

Pranzo al sacco e trasferimento all’aeroporto di Marrakech per il rientro in Italia. Si consiglia 
il volo Ryanair Marrakech – Roma Ciampino (15:10 – 19:15) 

 
Note di viaggio 
Il presente programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che in corso di viaggio, in 
base alle scelte governative rispetto alle chiusure ed aperture delle frontiere, il clima, le 
festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo di viaggiatori. 
Nessuna vaccinazione o visto di ingresso obbligatori (per cittadini italiani). E’ obbligatorio il 
test PCR (tampone molecolare) con una validità inferiore alle 72 ore prima dell’orario di 
partenza del volo. Al rientro in Italia invece sarà richiesto un test antigienico ed un periodo di 
10 giorni di isolamento fiduciario nella propria abitazione, con test antigienico al termine 
dell’isolamento. 
Obbligatorio il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.  
All’andata verrà richiesta anche l’ invito da parte della nostra cooperativa, che verrà fornito 
prima della partenza. 
Per maggiori informazioni consigliamo di consultare la pagina ViaggiareSicuri sul Marocco: 
http://www.viaggiaresicuri.it/country/MAR  

 
Referente locale 
Il viaggio è accompagnato localmente da un mediatore culturale, parlante italiano, 
della Cooperativa marocchina Asdikae Bila Houdoud (Amici Senza Frontiere) ed anche 
rappresentante dell’Associazione di migranti marocchini SopraiPonti di Bologna. 

 
Livello di difficoltà 
Gli spostamenti previsti sono di media-lunga durata (dalle 2 alle 5 ore circa) con mezzo 
privato ed autista della nostra cooperativa. 
La sistemazione sarà presso famiglie e piccole strutture ricettive con i servizi specificati nel 
programma (sarà necessario un buon spirito d’adattamento per la sistemazione in famiglia). 
Munirsi di asciugamano personale, occorrente per la toilette personale ed asciugacapelli. 

 
Quando 
Il presente programma è valido per le date indicate. Nel caso di cambi data causa forza 
maggiore, per l’intero gruppo, avremo cura di posticipare il viaggio nel periodo in cui i voli 
aerei saranno operativi, ma non oltre il 31 luglio 2021 (causa ultimo termine di chiusura 
progetto). 

 
 
Il progetto comprende i seguenti costi: 

● volo aereo a/r * con andata su Casablanca e ritorno da Marrakech con un budget di 
250 euro a persona con partenza dall’Italia 

● assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

https://youtu.be/dyQGnePFHUw
http://www.viaggiaresicuri.it/country/MAR
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● materiale informativo, incontri preparatori al viaggio e verifica post-viaggio 

● 7 cene e 8 pranzi, incluse bevande non alcoliche 

● tutti i pernottamenti con colazione in strutture locali come da programma 

● trasporti interni con mezzo privato, autista e carburante inclusi  

● coperture spese e compenso del mediatore culturale per 8 giorni di affiancamento 

 
Il progetto non comprende i seguenti costi: 

● eventuali extra al volo aereo, nel caso si superi la quota di 250 euro a/r a persona 

● test PCR (tampone molecolare) da effettuare tra le 72 ore prima della partenza e 
l’orario di partenza (nel caso in cui il volo non superi i 250 euro, possiamo includere 
anche il test PCR o una parte di esso) 

● bevande alcoliche (si consiglia di evitarle per il rispetto della cultura locale) 

● cibi/bevande fuori dai pasti 
● visita guidata alla Moschea Hassan II di Casablanca (14 euro a persona) 

● eventuali supplementi di carburante o di tasse aeroportuali 
● eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio dirham/euro 

● spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate 

 
*il costo del volo aereo dipende dalla quotazione del biglietto al momento della 
prenotazione ed è soggetto a riconferma al momento dell’emissione 

 

 
 


