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LE VOCI DEL MAROCCO 
workshop fotografico nel sud del Marocco 
DAL 26 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2019 

con il fotografo Stefano PENSOTTI 
quota di partecipazione 1380 Euro 

Organizzazione T.O. Cobratours 
www.cobratours-maroc.com 

www.stefanopensotti.com 
spensotti@alice.it 

 

 
 
Dal mare al deserto 
Passato e presente dialogano in questo viaggio parlando la lingua dei Berberi pastori e agricoltori, allevatori 
nomadi e costruttori di fortezze, navigatori e conquistatori. Il frusciare delle palme e il fragore dell'Oceano 
saranno l'accompagnamento sonoro di questo viaggio. Tutto il Marocco che avete osato sognare in un 
itinerario breve, ma ricco di sorprese, in un paese dai forti contrasti di colori, ambienti e popolazioni. Si passa 
da Marrakech, la città rossa, con la medina racchiusa da possenti mura color ocra, a Essaouira, la Mogador 
dei portoghesi, affacciata sull'Oceano Atlantico con le sue spiaggie infinite, regno dei surfisti, e dai piccoli 
accampamenti berberi su scogliere a picco sull’oceano. Si prosegue salendo nel cuore dell’Anti Atlante fra 
paesaggi di arganie, colline terrazzate e villaggi, seguendo le tracce del commercio carovaniero e le 
tradizioni delle tribù berbere. Attraverso lo stretto canyon della “Valle Incantata” si arriva sino al deserto 
frequentato solo da nomadi che pascolano cammelli e capre, per poi arrivare all’immenso palmeto  della  
Valle  del  Draa,  stupenda  dal  punto  di  vista  paesaggistico  e  rinomata  per  le  sue  kasba  in  terra  
pressata. Questi luoghi saranno le location in cui realizzeremo il nostro racconto fotografico per narrare la 
vita quotidiana nel sud del Marocco. 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 tante voci del 
Marocco.  
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Viaggio fotografico 
Preparatevi! È un itinerario molto movimentato con molti soggetti interessanti e diversi: città, piccoli villaggi 
persi sull’Anti Atlante, nomadi ed allevatori, spiagge oceaniche, 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 del Marocco del Sud, 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 
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di questo Paese. L'itinerario è il frutto delle scelte del Fotografo Docente e della passione per il Marocco di 
Cobratours. 
 

 
 

   
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

Gg Data Programma 

1 sabato 26 ottobre 2019 Arrivo a Marrakech 

2 domenica 27 ottobre 2019 Marrakech – Essaouira 

3 lunedì 28 ottobre 2019 Essaouira - Legzira 

4 martedì 29 ottobre 2019 Legzira - Tafraoute 

5 mercoledì 30 ottobre 2019 Tafraout  – tata  

6 giovedì 31 ottobre 2019 Tata – dune di Chegaga 

7 venerdì 1 novembre 2019 Chegaga - Tamnougalt 

8 sabato 2 novembre 2019 Tamnougalt – Marrakech 

9 domenica 3 novembre 2019 Partenza da Marrakech 
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Nota 
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 la 
costa Oceanica, l’Anti Atlante e il sud desertico 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, una “vera” esperienza di viaggio. 
 
Chi è il fotografo Docente 
Stefano Pensotti (www.stefanopensotti.com) nato nel 1959 a Casargo tra le montagne della Valsassina (LC) 
fotografo da più di 35 anni con esperienza pluriennale di fotoreportage all’estero. Suoi servizi sono stati 
pubblicati da numerose riviste italiane e straniere, il suo lavoro è stato esposto in numerose mostre in tutta 
Italia. Ha pubblicato 11 volumi fotografici, editi da diversi editori in Italia, Francia, Libia ed Inghilterra. Sue 
opere sono conservate nelle collezioni della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, della 
Fondazione Italiana per la Fotografia, dell’Archivio Fotografico Italiano di Castellana, della Galleria Melesi di 
Lecco. E’ vincitore del Premio Chatwin 2007 per il reportage fotografico, selezionato tra i migliori 100 autori 
al Travel Photographer Of The Year 2011 e premiato al Siena International Photo Award 2016. E’ il vincitore 
assoluto del Travel Photographer of the Year 2018. Rappresentato dalle agenzie fotografiche Marka di 
Milano e Age Fotostock. Di lui anno scritto Luigi Erba, Denis Curti, Roberto Mutti, Lanfranco Colombo, 
Gianfranco Arciero. Da 25 anni viaggia in Europa, Africa e Asia per la produzione di servizi fotografici o 
accompagnando piccoli gruppi di Viaggiatori. Web: www.stefanopensotti.com 
 

 
 
Pernottamenti, colazione, pranzo e cena 
I pernottamenti sono previsti in camera doppia presso Hotel e/o Riad prenotati classificabili in 3 stelle 
standard italiano. E’ previsto trattamento di mezza pensione (colazione e cena) tranne a Marrakech ed 
Essaouira dove le cene sono libere. Tutti i pranzi saranno liberi presso ristoranti disponibili nei luoghi di 
sosta, i partecipanti provvederanno direttamente al loro pagamento in loco. Per le cene nelle giornate a 
Marrakech ed Essaouirà i  partecipanti provvederanno direttamente al loro pagamento in loco.   
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Permessi ed ingressi 
Per i permessi, eventuali biglietti di ingresso e guide locali, i partecipanti provvederanno direttamente al loro 
pagamento in loco.  
 
Trasporti  
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.  
 
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 Marrakech. 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 i partecipanti sono tenuti a 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 €.  
 

 
 
Spese da sostenere in Marocco 
Tutti i pagamenti da effettuarsi in Marocco (pranzi, permessi etc) citati nel programma potranno essere 
effettuati dal Fotografo Docente, se c’è accordo tra i partecipanti. Sarà cura del Fotografo Docente di 
realizzare apposito fondo cassa in cui i partecipanti verseranno le loro singole quote. A fine viaggio si 
deciderà un importo uguale per tutti i partecipanti (circa 20 euro a persona) per le mance da distribuire al 
termine del viaggio agli autisti. 
 
Numero dei partecipanti 
Il viaggio sarà realizzato con numero minimo di 5 partecipanti, massimo partecipanti pari a 7. L’iscrizione al 
viaggio sarà possibile anche per partecipanti non fotografi. A tutti i partecipanti verranno inviate precise 
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informazioni in merito a logistica, attrezzature fotografiche e programma di dettaglio del viaggio. Sarà cura 
del Fotografo Docente contattare i singoli partecipanti prima della partenza al fine di chiarirne ogni dubbio in 
merito a logistica e info fotografiche. 
 
CONDIZIONI INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 
• Quota base con 5 partecipanti €uro 1380.00 
• Supplemento camera singola €uro 250.00 
 
La quota base comprende  
• Costi di viaggio aereo e in loco del Fotografo Docente dall'Italia  
• assistenza logistica e fotografica prima della partenza, per prepararsi all’esperienza 
• breve bibliografia di inquadramento Marocco del Sud 
• assistenza fotografica durante il viaggio  
• pernottamenti in hotel e/o Riad categoria 3*  
• tutte le prime colazioni negli hotel / Riad prenotati  
• le cene dei giorni 3 – 4 – 5 – 6 - 7 
• trasporti a terra per 7 giorni come da programma con fuoristrada Toyota Land Cruiser o similari e autista  
• documenti di viaggio.  
• Gruppo riservato su facebook per tutoring pre e post - workshop  
 
La quota base non comprende  
• Voli internazionali (circa 170 Euro con con easyJet costo a maggio/2019) 
• Transfert da e per l’aeroporto, possibile richiederlo a Cobratours  
• assicurazione medico bagaglio (obbligatoria)  
• eventuale assicurazione annullamento  
• Attrezzature fotografiche, notebook e quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività fotografiche  
• tutti i pranzi 
• le cene a Marrakech e Essaouira 
• tutte le bevande alcoliche o non 
• Biglietti di ingresso per macchine fotografiche e videocamere quando richiesto  
• Eventuali costi di ingresso nelle località elencate nel programma 
• Mance e spese personali  
• Quanto non menzionato nella sezione “La quota base comprende” 
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Stima delle spese da sostenere in Marocco  
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 €uro 120,00  
 
La quota da pagare in Marocco comprende  
• pranzi e cene in hotel e/o ristorante non citati nella sezione “La quota base comprende” 
• Permessi per macchine fotografiche e videocamere quando richiesto  
• Tutti i costi di ingresso nelle località elencate nel programma  
• Mance per lo staff marocchino 
 
Voli internazionali  
Il volo dall'Italia al Marocco è a carico dei partecipanti che saranno liberi di acquistarlo nella modalità che 
preferiscono. L’agenzia Finalviaggi di Luky Tour (www.finalviaggi.it - eugenia@finalviaggi.it) sarà lieta di 
offrirvi tutte le indicazioni in merito ed a ricercare per voi le migliori ipotesi di volo utili per la vostra 
partecipazione al viaggio. Nel caso provvediate in autonomia vi prego volermi inviare al più presto estremi 
dello stesso (volo - data - orari). Il Fotografo Docente Stefano Pensotti partirà da Milano Malpensa con volo 
Easyjet (circa 170 Euro con con easyJet costo a maggio/2019). Altre possibilità di volo sono da Milano 
Bergamo, Pisa, Roma Ciampino, Venezia Treviso con Ryanair. 
 
Assicurazioni annullamento e medico-bagaglio 
Il pacchetto viaggio del Tour Operator Cobratours 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 viaggio è obbligatorio sottoscrivere apposita 
Assicurazione Medica di viaggio. Con l’agenzia Finalviaggi potrete sottoscrivere Assicurazione Medica di 
viaggio e copertura del bagaglio. Contestualmente all’acquisto del volo con l’agenzia Finalviaggi Potrete 
sottoscrivere Assicurazione annullamento viaggio. Possibile acquistare on-line polizza di assicurazione 
come quella di Viaggi Sicuri "Assicurazione Medica e Bagaglio Oro" (www.viaggisicuri.com) Contattateci 
saremo lieti di offrirvi tutte le indicazioni e tramite l'Agenzia Finalviaggi di Luky Tour S.r.l. di fornirvi le migliori 
quotazioni e tutta l'assistenza necessaria. 
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Prenotazione viaggio fotografico 
Le prenotazioni per partecipare al viaggio fotografico dovranno pervenire all’organizzazione entro e non oltre 
il 30° giorno prima della data di inizio del viaggio fotografico. Si prega di scrivere all’organizzazione 
comunicando: 
• Nome e cognome 
• Città di provenienza 
• Recapito telefonico  
• E-mail 
• Sistemazione richiesta, se in camera doppia o camera singola 
• Informazioni in merito a livello, esperienza fotografica, attrezzatura fotografica 
Una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti ti contatteremo per procedere con la conferma definitiva 
il pagamento della prima caparra confirmatoria e l’acquisto del volo aereo. Dopo l’iscrizione, ai partecipanti 
saranno date informazioni dettagliate sul programma di viaggio, incluso l’itinerario giorno per giorno nel 
dettaglio e tutto il supporto necessario per prepararsi al meglio al viaggio. Visto l'interesse per le precedenti 
edizioni ed il numero di posti limitato vi consigliamo di prenotare al più presto. 
 
Iscrizione al viaggio fotografico 
Per partecipazione al workshop è previsto versamento al Tour Operator Cobratours di un primo acconto pari 
a €uro 180.00 all’iscrizione al viaggio, di un secondo acconto pari a €uro 1000.00 da versarsi 30 giorni prima 
della partenza e di un saldo pari a €uro 200.00 all’arrivo in Marocco. In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di 5 iscritti, il workshop sarà annullato e le quote di iscrizione versate verranno restituite nella 
loro totalità. In caso di rinuncia al workshop da parte del partecipante il primo acconto di €uro 180.00 non 
verrà restituito. Se la rinuncia viene comunicata a meno di 30 giorni dalla partenza e più di 18 giorni, le 
penalità di cancellazione saranno pari al 50% della quota versata Se la cancellazione avviene a meno di 18 
giorni della partenza, le penalità di cancellazione saranno pari al 100% della quota versata.  
 

 
 
Informazioni 
Per maggiori informazioni, prenotazioni e per rimanere informati sul viaggio non esitate a contattarci o ad 
iscrivervi alla nostra newsletter dal sito www.grandiviaggifotografici.com 
 
Stefano Pensotti 
www.stefanopensotti.com 
spensotti@alice.it 
cell. 3388117138 


