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VIAGGIO FOTOGRAFICO 
“FES E IL SUD DEL MAROCCO” 

15-22 ottobre 2017 
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INFO UTILI 

 

DOCUMENTI: l’ingresso in Marocco è possibile esclusivamente con il passaporto in corso di validità. I minori 

italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale valido per l’espatrio. Il passaporto del 

genitore attestante l’iscrizione del minore resta valido fino alla scadenza solo esclusivamente per il genitore 

stesso. 

 

VACCINAZIONI: nessuna vaccinazione richiesta. 

 

CLIMA: il clima sulla fascia costiera è di tipo mediterraneo con estate temperate e inverni miti, mentre 

all’interno del paese e al sud il clima è piuttosto secco e l’escursione termica tra il giorno e la notte è notevole 

e aumenta secondo l’altitudine e la vicinanza al deserto. 

 

FUSO ORARIO: bisogna calcolare un’ora in meno rispetto all’Italia, due in meno quando in Italia è in vigore 

l’ora legale. 

 

ABBIGLIAMENTO: si consiglia un abbigliamento sportivo, informale, un maglioncino o uno scialle per la sera; 

per i tours abiti pratici e scarpe comode. Per la stagione invernale (da novembre a marzo) prevedere abiti 

più pesanti, maglione e giacca a vento. 

 

LINGUA: la lingua ufficiale è l’arabo, ma tutti parlano anche il francese. All’interno si parlano diversi dialetti 

berberi. 

 

VALUTA: la moneta locale è il Dirham, che vale circa 0,10 Euro. L’importazione ed esportazione della moneta 

è vietata, pertanto è sempre necessario conservare le ricevute di cambio per la riconversione dei Dirham 

non utilizzati, possibile sia nelle banche che negli aeroporti. Nessuna restrizione è prevista per l’importazione 

di valuta straniera. 
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CORRENTE ELETTRICA: viene erogata a 220v. Pochi paesi hanno adottato una normativa sugli impianti 

paragonabile alla normativa CEE in termini di sicurezza. Per quanto riguarda la protezione dei contatti 

elettrici indiretti, in molti paesi non è obbligatoria l’installazione del dispositivo salvavita, si raccomanda 

quindi di prestare la massima attenzione nell’utilizzo di prese elettriche nelle camere da letto e nei bagni 

degli alberghi. 

 

MANCE: sono molto gradite e contribuiscono sicuramente a rendere il servizio migliore in tutte le strutture. 

Al termine del tour, a discrezione dei clienti, è consuetudine elargire una mancia a conferma 

dell’apprezzamento della guida locale. 

 

TASSE AEROPORTUALI: previste solo per i voli di linea. 

 

ACQUISTI: l’artigianato marocchino offre vari prodotti, dagli abiti tipici in cotone e seta ai monili in argento 

e pietre dure, oggetti tradizionali berberi, oggetti in rame, ottone, vasi in terracotta, soprammobili e utensili 

in legno di radica lavorata di Essaouira, borse in pelle, scarpe e molto altro. Contrattare, oltre che 

un’abitudine, è un obbligo e un piacere. Le banche sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00 e 

dalle 14.00 alle 16.00 (da luglio a settembre fanno orario continuato dalle 8.00 alle 14.00). Durante il 

ramadan, il mese di digiuno islamico, gli orari possono variare. I negozi sono aperti dalle 9.00 alle 19.00, 

chiusi il venerdì se gestiti da musulmani e chiusi il sabato se gestiti da ebrei.  

 

COMUNICAZIONI TELEFONICHE: per chiamare dall’Italia occorre comporre lo 00 212 più il prefisso locale 

(per Marrakech ad esempio si compone lo 00 212 524 più numero dell’hotel). Per chiamare dal Marocco 

verso l’Italia comporre lo 00 39 più il prefisso locale e numero dell’abbonato. Nelle aree urbane, ad eccezione 

del sud del paese, si può contare su una buona copertura gsm. 

 

NOTE: ricordiamo che il regolamento degli hotel prevede che le camere siano riconsegnate entro le ore 12:00 

del giorno di partenza. In caso di voli previsti oltre la mezzanotte, i clienti dovranno consegnare le camere 

entro le 12:00 del giorno precedente. L’utilizzo delle camere oltre i tempi sopraindicati è sempre soggetto 

ad autorizzazione da parte dell’hotel che si riserva di chiedere un supplemento. 

 


