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MANGIARE
Fèz: il Cafè O'Clock è un posto molto carino; su più livelli e con terrazza offre ottime
colazioni, pranzi e cene. Organizzano anche serate ed eventi culturali
Chefchaouen:
Restaurant Chez Fuad (derb Chàbu) nella medina, senza insegna, chiedere ai local! C'è solo il
cuoco, Fuad, che propone una cucina genuina e buona. L'attesa vale il pasto!
Restaurant Hotel Aladdin: ha una super terrazza con vista su tutta Chefchaouen
Restaurant Beldi Bab Ssour nel quartier Kherrazin. Si trova all'interno della medina. Non ha
l'indirizzo: per trovarlo chiedere ai local. Qui ho mangiato la migliore harira di tutto il
Marocco!
Essaouira: il Restaurant Dar Loubane (24, Rue de Rif) è un locale tipico in un giardino
interno gestito da un'attempata coppia di francesi molto simpatici. E' buono e serve cucina
tradizionale marocchina
Marrakech: Mi sono talmente innamorata del Cafè Restaurant Le Jardin e del Cafè
Restaurant Nomad che ci sono tornata almeno 2/3 volte! Sono entrambi con terrazza e/o
giardino, perfetti per tutti i pasti. Ti servono il pranzo mentre prendi il sole comodamente
sdraiato. The best in town!

	


DORMIRE
Fèz: il Riad Noujoum Medina è molto centrale, bello e comodo per visitare tutto
Rabat: il Riad Dar Alia è in ottima posizione all'interno della medina. Bello e con colazione
super
El Jadida: L' Hotel l'Iglesia è un design hotel in un vecchio palazzo coloniale portoghese
ristrutturato. Da vedere, anche solo per prendere un thè
Essaouira: il Riad Orange & Cannelle è un riad molto carino, completamente ritrutturato,
che si trova all'interno della medina. E' gestito da una coppia di ragazzi francesci super
disponibili
Ouarzazate: il Riad Dar Rita è leggermente fuori mano, ma veramente carino! Colazione
ottima
Tinghir: l' Hotel Tomboctou si trova all'interno di un antico riad, ha una piccola piscina ed
un ottimo ristorante
Marrakech: il Riad du Bonheur è un piccolo riad (ha solo 4 camere), molto carino e
comodo per visitare Marrakech. Lo staff è veramente gentile e disponibile

	


VARIE
Consiglio vivamente di affittare un auto con autista se decidete di fare un viaggio on-theroad in Marocco. Le strade non sono sempre in ottime condizioni, i marocchini tendono ad
attraversare la strada senza guardare, e lo stile di guida dei local è tutto tranne che sicuro
(sterzate improvvise, svolte senza freccia, ecc). Non ultimo, la presenza massiccia e diffusa in
tutto il paese di posti di blocco e autovelox. Impossibile guidare di notte. A questo proposito
vi consiglio il Rent-a-car di Idir a Ouarzazate, una ragazzo super affidabile, preciso ed
economico (circa 60 euro al giorno + benzina). Potete organizzare l'itinerario scrivendogli
una mail prima di partire, lui vi verrà a prendere in qualsiasi posto del Marocco. La
comunicazione non è sempre chiarissima: in generale, è preferibile scrivergli in francese, ma
riesce a capire anche l'inglese.

