Itinerari attraverso
la città contemporanea

Marrakech
Viaggio di studio nella capitale del sud del Marocco,
alla scoperta di architettura, arte, cultura e tradizioni locali

quando

come

dal 7 al 10 Novembre 2014

con Volo A/R da Milano e trasferimenti in pullman,
pernottamento in Riad riservato all’interno della Medina, colazione compresa,
con accompagnatore italiano e visite guidate a cura di esperti locali

in esclusiva per

Collegio Architetti e Ingegneri di Monza

crediti formativi

Per questo viaggio di studio verrà richiesto all’Ordine di Architetti di Monza e Brianza
di avviare la procedura al fine di ottenere il riconoscimento di 4 Crediti Formativi Professionali

iscrizioni

Entro il 15 luglio, tramite mail a: info@arcometa.com

info@arcometa.com
www.arcometa.com

Programma di viaggio
giorno 1
venerdì 7 novembre

Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa nella prima mattinata, check-in e partenza con volo diretto
per Marrakech. Arrivo, trasferimento al Riad e sistemazione. Incontro di benvenuto e presentazione
del programma delle attività previste durante il soggiorno. Pranzo sociale.
Nel pomeriggio è prevista una prima visita esplorativa della città con l’obiettivo di metterne a fuoco
la dualità tra il labirinto della città storica (la Medina) e l’impianto moderno della città nuova i
quartieri di Gueliz e Hivernage). E’ inoltre prevista una lezione, in collaborazione con un relatore
dell’Ordre National des Architectes, Royaume du Maroc o della Facoltà di Architettura di Marrakech,
diretta ad approfondire i caratteri tipologici, socioculturali ed abitativi che definiscono la residenza
marocchina e che terminerà con la visita de Medersa Ben Joussef e del Palais Bahia come esempi,
rispettivamente, di impianti residenziali di carattere religioso e civile. Al termine rientro al Riad e
serata a disposizione.

giorno 2
sabato 8 novembre

Per la mattinata è prevista una visita di approfondimento della realtà della Medina attraverso i suoi
monumento principali. La visità sarà condotta da un esperto locale (in francese, con traduzione)
e realizzata in collaborazione con l’Ordre National des Architectes, Royaume du Maroc. La visita
avrà un carattere introduttivo alla morfologia della parte storica della città. Le tappe principali
della visita saranno la Moschea Kotoubia, la Maison Tiskiwin (antica residenza divenuta museo
dell’artigianato berbero) il Cimitero Ebraico e la Mellah (quartiere ebraico), le tombe Saadiane, i resti
del Palazzo el Badi e la piazza Djemaa el Fna. E’ possibile concordare un itinerario tematico con
un approfondimento specifico in relazione alle tematiche di maggiore interesse. La seconda parte
della giornata è dedicata alla visita di due luoghi altamente significativi esterni alla cinta muraria
antica: i Jardins Majorelle e il parco di Menara. Al termine delle visite, rientro in Medina e serata a
disposizione.

giorno 3
domenica 9 novembre

La giornata è dedicata ad un’escursione verso l’Atlantico, ad Ovest della città. Attraversando un
bellissimo paesaggio rurale, dove numerose sono le aziende a conduzione familiare impegnate nella
produzione dell’olio di Argan, si raggiungerà la città di Essaouira. La fondazione della città è di epoca
Cartaginese, e nel corso dei secoli è stata dominata prima dai Romani e poi dagli Arabi, divenendo
infine un’importante base commerciale Portoghese. Nel 1764, il sultano Mohammad III decise di
fare di Essaouira una base navale fortificata e incaricò l’architetto francese Théodore Cornut della
sua riprogettazione. I lavori stravolsero l’impianto urbanistico della città storica per disegnare una
città moderna di stampo europeo, protetta da una imponente cinta muraria. I luoghi di interesse
sono l’asse viario centrale, i portici, il mercato, il quartiere ebraico, il porto e la spiaggia. Al termine
della visita, rientro a Marrakech e serata a disposizione.

giorno 4
lunedì 10 novembre

La mattinata è dedicata a una visita tematica in cantiere e in atelier artigiani, con un approfondimento
specifico sulle tecniche costruttive locali, come il pisé, il tadelakt, la lavorazione del gesso
decorativo e della ceramica tradizionale. Durante la visita sarà possibile sperimentare direttamente
e approfondire i temi dialogando direttamente con professionisti e artigiani locali. Il pomeriggio è
lasciato libero per un’aultima visita personale della città. Nella seconda metà del pomeriggio, ritrovo
al Riad e trasferimento in aeroporto. Check-in e partenza, arrivo a Milano Malpensa in tarda serata.

Il programma, pur mantenendo fede alla generalità dei contenuti sopra descritti, potrà subire
variazioni in funzione del numero di partecipanti e delle condizioni di contesto locale. Di ogni
eventuale variazione verrà data tempestiva informazione agli iscritti.
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quota di partecipazione La quota di partecipazione alle attività previste durante il viaggio di studio è di 630 €.

la quota comprende

la quota non comprende

supplementi

riduzioni

numero partecipanti

iscrizione

-Volo di Andata e Ritorno Milano / Marrakech / Milano (solo bagaglio a mano);
-3 notti con prima colazione in hotel nella Medina di Marrakech, sistemazione in camera doppia.
L’hotel sarà un “riad” (tipica dimora privata marocchina) riservato in esclusiva per il gruppo. Si avrà
la possibilità di vivere per 4 giorni in spazi del tutto simili a quelli che si studieranno e visiteranno
durante il viaggio;
-Pranzo sociale il giorno di arrivo;
-Trasferimenti da e per l’aeroporto a Marrakech;
-Le visite e i trasferimenti previsti dal programma;
-Biglietti di ingresso ai monumenti previsti dal programma;
-Lezioni, attività pratiche e visite guidate ai monumenti, con il contributo e l’accompagnamento a
cura degli studiosi e professionisti locali, con membri dell’Ordre des Architectes du Royaume du
Maroc e/o della Facoltà di Architettura di Marrakech;
-una copia del volume B. Melotto, L. Montedoro, Marrakech. O dello spazio celato, Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna, 2014.
-Assicurazione medica e furto bagaglio.

-Mance;
-Spese personali (telefono, lavanderia, ecc.);
-i pasti, quando non specificato diversamente;
-ogni altro extra di carattere personale.

Supplemento bagaglio extra (oltre al bagaglio a mano): da definire su richiesta.

Riduzione per sistemazione in camera a tre letti: da definire su richiesta.

Il viaggio e le attività proposte sono strutturate per un massimo di 24 partecipanti.

L’iscrizione avviene segnalando il proprio interesse tramite mail all’indirizzo info@arcometa.com
entro il 15 luglio 2014. In risposta verrà mandata una mail di risposta con la richiesta dei dati
necessari per finalizzare la prenotazione e con le indicazioni per il versamento della caparra (stimata
in 250€). La partecipazione al viaggio è garantita ai primi 24 iscritti che avranno confermato la
propria prenotazione tramite il versamento della caparra.
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