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MAROCCO 
TRA LE COLONNE D’ERCOLE E IL RIF 
3 - 12 OTTOBRE 2022, 10 giorni - 9 notti 

   

Marocco, terra dei profumi e dei colori, l’aria punge di curcuma gialla, di intensa menta verde e di cuoi conciati, si 
riempie dell’odore dolce del dattero e della cannella, del sapido dell’olio di argan, del fumo grigio della carne che 
cuoce sulle braci. Nel mezzo, una regione ancora poco conosciuta dal turismo di massa ma ricca di fascino, storia e 
tradizioni: Tangeri, la città bianca, strategica sentinella a cavallo tra due mari sulle Colonne d’ercole d’epica memoria, 
Tetouan, intrigante connubio architettonico con la sua silenziosa bianca medina e gli ariosi viali d’ispirazione belle 
epoque coloniale, la catena del Rift con le sue comunità berbere fieramente legate alle antiche tradizioni a dispetto 
della rude quotidianità dove spicca il pittoresco villaggio indaco di Chefchaouen annidato tra le sue montagne e 
Volubilis antico insediamento romano tra le fertili campagne che richiamano alla mente la nostra Toscana. 
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Programma di massima: 
1° giorno, lunedì 3 ottobre 2022: Bergamo > Tangeri 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Bergamo, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con 
volo low cost Ryanair delle 18h10 per Tangeri. All’arrivo, previsto alle 20h00 locali, incontro con la vostra guida e trasferimento 
all’hotel per la sistemazione immediata nelle camere riservate. 

 
2° giorno, martedì 4 ottobre 2022: Tangeri 
Trattamento di pensione completa. 
Giornata dedicata alla visita di Tangeri, la capitale marocchina della Belle Epoque, con il porto antico, la medina protetta dai 
cannoni di bronzo del XVII secolo, Cap Spartel, spesso definito il punto più settentrionale d’Africa, erroneamente però, essendo 
questo Ras ben Sakka, presso Biserta in Tunisia. 

Tangeri. Porto atlantico, il maggiore del paese, di fronte allo Stretto di Gibilterra. Tangeri fu 
città fenicia, cartaginese, romana, e poi vandala, bizantina, araba, portoghese, spagnola e britannica. Strappata dai romani a 
Cartagine nel 146 a.C., al termine dei conflitti che opposero le due grandi potenze mediterranee, Tingi divenne colonia durante 
il secondo triumvirato e, in seguito, capitale della Mauretania Tingitana. Nel VIII secolo Tangeri divenne musulmana e 
lo Sharīf Idrīs I vi fondò un emirato sciita. Nel XV secolo i Portoghesi occuparono Ceuta e Tangeri, dove rimasero fino al 1662, 
quando la città passò agli Inglesi come bene dotale di Caterina di Braganza, andata sposa a re Carlo II Stuart. Nel 1684 
però il sultano Mawlāy Ismāīl rioccupò la città. Nel 1912, con la soluzione della seconda crisi marocchina, fu stabilito che 
Tangeri fosse sottoposta a regime internazionale. L'effettiva applicazione di tale regime iniziò peraltro solo nel 1923, e durò 
fino all'indipendenza del Marocco nel 1956. Il regime internazionale comportava per Tangeri la neutralità politica e militare, la 
totale libertà di impresa e l'amministrazione internazionale sotto il controllo della Francia, della Gran Bretagna e della Spagna, 
cui si aggiunsero tra il 1928 e il 1929 anche l'Italia, il Portogallo e il Belgio, i Paesi Bassi, la Svezia e gli Stati Uniti. 

 
3° giorno, mercoledì 5 ottobre 2022: Tangeri > Chefchaouen > Tetuan > Tangeri 
Trattamento di pensione completa. 
Trasferimento al suggestivo villaggio berbero di Chefchaouen (112km, 2h30’) arroccato sulla montagna, dalle tipiche case blu. 
Visita guidata e, prima del rientro a Tangeri, sosta a Tetuan per la visita della kasbah e del mellah, il quartiere ebraico.  

Chefchaouen. Città del Rif, fondata nel 1471 da esiliati andalusi, musulmani ed ebrei, ragione per la quale la parte antica 
della città ha un aspetto molto simile a quella dei paesi della Spagna meridionale, con piccole vie dal tracciato irregolare.  
La parte più antica della città cresce verso l'alto della montagna, e nel punto più alto si trovano le sorgenti di Ras al-Ma. Il 
centro della città è la piazza di Uta al-Hamman, dove si trova la fortezza e una moschea con torre di base ottagonale.  
Chefchaouen fu una delle principali basi dell'esercito spagnolo, e fu qui che si alzò l'ultima bandiera spagnola nel 1956.  
Tetuan. Città del Marocco settentrionale sulle pendici del Jbel Dersa, ex-capitale del protettorato spagnolo. Fondata tra 
il 1305 e il 1307 dal sultano merinide Abu Thabit Amir, la città diventò presto centro di guerra di corsa, tanto che nel 1399 fu 
distrutta da Enrico III di Castiglia e i suoi abitanti furono uccisi o deportati. All'inizio del XV secolo ospitò molti rifugiati ebrei se-
farditi e musulmani spagnoli in fuga dall'Inquisizione dei re cattolici. L'immigrazione continuò fino al XVII secolo, con il decreto 
di espulsione dei Moriscos di Filippo III nel 1609. Dal 1860 al 1862 la città fu occupata dalla Spagna e poi restituita al Marocco. 
Ritornò spagnola nel 1913 e tale rimase fino all'indipendenza del Marocco. La città ha quartieri di stampo europeo e la medina, 
circondata tuttora su tre lati da spesse mura e sovrastata dalla Kasba, è un labirinto di scalette, di strade strette e tortuose 
che si slargano in piccole piazzette. Nei suq ci sono botteghe artigianali di ricamatrici, armaioli, tintori, conciatori di pelli e altre 
attività e all'interno della medina si trova il mellah, il quartiere ebraico. Nel suq el-Fuki si trovano i venditori di spezie, di stuoie, 
di gallette e i falegnami. A poca distanza da Tetuan si trovano le rovine dell'antica città di Tamuda i cui reperti sono conservati 
nel locale museo archeologico. È ancora ben visibile il tracciato urbano di questo agglomerato abitato nel II secolo da ber-
beri che venne distrutto dai Romani nel I secolo. La vicina costa di Ghomara, nonostante sia uno dei più bei tratti del lito-
rale mediterraneo in cui si alternano pareti a strapiombo a piccole calette con villaggi di pescatori, è poco abitata e poco 
frequentata dai turisti per la scarsità di attrezzature alberghiere e la difficoltà delle vie di accesso. 

 
4° giorno, giovedì 6 ottobre 2022: Tangeri > Asilah > Marrakech 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Asilah, graziosa cittadina sulla costa, visita e proseguimento per Marrakech (530 Km, 6h). Sistemazione in hotel per 
la cena e il pernottamento.  

Asilah. Conosciuta anche come Assila, è una città sul mare che da 30 anni ospita l’International Cultural Moussem of 
Asilah, un festival artistico che richiama in città più di trecentomila artisti da tutto il mondo. La città, di edifici bianchi, è 
decorata da bellissimi e colorati murales.  

 
5° giorno, venerdì 7 ottobre 2022: Marrakech > Ait Ben Haddou > Ouarzazate 
Trattamento di pensione completa. 
In mattinata partenza attraverso oasi e palmeti, per Ait Ben Haddou (180km, 4h), la fortezza più spettacolare del Marocco 
meridionale, ambientazione di molti film tra i quali Laurence d’Arabia. Proseguimento per Ouarzazate (30km, 30’)e visita della 
Kasbah di Taourit.  

Ait Benhaddou. Città fortificata, o ksar, sul fianco di una collina lungo il fiume Ouarzazate, lungo la rotta carovaniera tra 
il deserto del Sahara e Marrakech. Il paese moderno si è sviluppato fuori dallo Ksar, dove oramai vi abitano solo poche famiglie. 
Set di numerosi film, tra cui Il gladiatore.  
La guida Lonely PlanetTM cita Ait Benhaddou tra le dieci fortezze più imponenti del mondo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ras_ben_Sakka
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_portoghese
https://it.wikipedia.org/wiki/146_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sharif
https://it.wikipedia.org/wiki/Idris_I
https://it.wikipedia.org/wiki/Emirato
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciita
https://it.wikipedia.org/wiki/1662
https://it.wikipedia.org/wiki/1684
https://it.wikipedia.org/wiki/Sultano
https://it.wikipedia.org/wiki/1923
https://it.wikipedia.org/wiki/Marocco
https://it.wikipedia.org/wiki/1956
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/1928
https://it.wikipedia.org/wiki/1929
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Ouarzazate. Villaggio del Marocco centro-meridionale, in prossimità del deserto del Sahara, edificato negli anni Venti dalle 
truppe francesi, per farne un centro militare e amministrativo. 
Celebri gli studi cinematografici Atlas e CLA, dove sono stati girati film come Il Tè nel Deserto, Lawrence d’Arabia, Il Gladiatore, 
Salomone e Davide e molti altri. 
Ouarzazate è una città ricca di vita e attività, con caratteristiche botteghe di artigiani, piccoli negozi di tappeti, gioielli e una 
bella kasba di Taourirt, residenza del Glaoui, il pascià di Marrakech, recentemente restaurata, con i soffitti in legno di cedro e 
le pareti dipinte. 
A 10 km l’Oasi di Fint, un’area verdeggiante, incuneata tra brulle montagne e disseminata di palme, giardini curati e case 
tradizionali di fango decorate. 
 

6° giorno, sabato 8 ottobre 2022: Ouarzazate > Merzouga 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per la base delle gole del Dades (120km, 2h) attraverso la spettacolare strada delle 1000 kasbah. Proseguimento per 
Merzouga (250km, 4h) e trasferimento al campo tendato nel deserto. Arrivo previsto a dorso di cammello. 
Tramonto sulle dune e, fortuna permettendo, nella notte grande show del cielo stellato! 

Gole del Dades. Situate nell’alta valle del Dadès, tra l’alto Atlante e il Jebel Saghro. Il Dadès è un fiume lungo oltre 200 Km, 
che ha scavato quattro gole, profonde fino a 500 m. La prima, profonda 300 m, è scavata in calcari ocra; la seconda raggiunge 
i 400 m di profondità; la terza, lunga parecchi chilometri, è scavata in calcari rossastri più antichi; l’ultima, a nord dell’oasi di 
Boulmane, è scavata in rocce di diversi tipi, soprattutto calcari, gres e marne dai colori che spaziano tra il giallo e il rosso. Le 
gole sono famose per i paesaggi, le formazioni rocciose e le kasba. 
Strada delle 1000 Kasba. Tra le palme si trovano numerose kasba, tra le quali quella di Amerhidil celebre per essere stata 
raffigurata su una banconota da 50 Dirhams. Alcune kasba sono state trasformate in alberghi di lusso. Nell’oasi si coltivano 
granaglie e frutta utilizzando tuttora i khettara, sistemi di trasporto idrico tipici di ambienti caldi e aridi. I khettara, 
detti qanat nel medioriente arabo, kariz in Iran e Asia centrale, foggara in Libia e Algeria, sono un sistema idrico per 
l'approvvigionamento d'acqua in ambienti caldi e aridi. I khettara sono formati da pozzi che attingono a una falda e da canali 
sotterranei in lieve pendenza dove l'acqua fluisce per gravità fino a grande distanza senza evaporare. 
Merzouga. Un tempo era un punto di sosta lungo le piste che attraversavano il deserto, ora è il luogo di partenza e di arrivo 
dei turisti che visitano le grandi dune dell’erg Chebbi. Nell’oasi di Merzouga è ambientato il finale della pellicola Marrakech 
Express di Gabriele Salvatores. 

  
7° giorno, domenica 9 ottobre 2022: Merzouga > Erg Chebbi > Marrakech 
Trattamento di pensione completa. 
Mattinata nel deserto dell’Erg Chebbi, uno dei due erg marocchini: i gruppi di grandi dune sabbiose portate dal vento, dal Sahara 
al Marocco. Le dune dell'Erg Chebbi raggiungono un'altezza di 150 m su un'area di 22 Km da Nord a sud e di 5-10 Km da Est a 
Ovest. Le sabbiature con la sabbia del deserto sono consigliate, nei mesi più caldi, per la cura dei reumatismi.   
Arrivo a Marrakech e cena al Riad Art Palace. Pernottamento. 
 
8° giorno, lunedì 10 ottobre 2022: Marrakech > Essaouira 
Trattamento di mezza pensione con cena. 
Partenza per Essaouira (191km, 3h15’) percorrendo la strada costeggiata d’alberi d’argania. Pranzo libero. Visita della città con il 
porto di Mogador, costruito dai portoghesi in una stretta penisola vicino a una mezzaluna di sabbia, lakasbha, la cittadella fortificata 
protetta da mura francesi, il quartiere ebreo del Mellah, cheo spita una comunità ricca dedita al commercio e all'oreficeria.  
Cena al Riad Mumtaz Mahal. 

Essaouira, Al-Sawira, la ben disegnata, in arabo, fu fondata da mercanti cartaginesi. Verso il III secolo a.C. la città fu 
presa dai berberi e nel 42 fu annessa alla provincia romana della Mauretania tingitana. 
Parecchi secoli dopo la conquista araba del VII secolo, la città fu riscoperta dai marinai portoghesi, che si installarono in città 
ribattezzandola Mogador.  
Nel 1764, il sultano Muhammad ben Abd Allah chiamò l’architetto militare francese Cornut per fare di Essaouira una base 
navale fortificata. In tre anni i lavori stravolsero l’impianto urbanistico della vecchia Mogador e crearono una città moderna di 
stampo europeo rinchiusa in una poderosa cinta di mura. Alla sua nuova planimetria perfettamente regolare la città deve il 
suo nome attuale. Orson Welles ha girato a Essaouira nel 1952 molte riprese del suo Otello. 
Molto piacevole la kasba, cittadella fortificata che difende il porto, una piattaforma protetta da mura merlate su cui si trovano 
dei cannoni spagnoli dei secoli XVII e XVIII rivolti verso l’oceano e il Museo Sidi Muhammad ben Abd Allah dedicato alle arti e 
alle tradizioni regionali con collezioni di strumenti musicali, gioielli, tappeti, costumi, armi, pitture su legno e riproduzioni dei 
disegni che si fanno sul corpo con l’henné in occasione di cerimonie o feste. Nelle casematte a pianterreno si trovano i 
laboratori degli intarsiatori su legno d’ebano e di cedro. Interessante è anche il Mellah, quartiere dove abitavano gli ebrei, che 
costituivano, ancora agli inizi del XX secolo, la maggioranza della popolazione di Essaouira e una comunità ricca dedita al 
commercio e all’oreficeria.  

 
9° giorno, martedì 11 ottobre 2022: Essaouira > Marrakech  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta della città imperiale. 
Visita ai giardini della Menara, alla Kutubia, al Palazzo e i giardini della Bahia, alle tombe saadiane e alla Piazza Djemaa El Fna. 
Tempo a disposizione per lasciarsi stregare dagli indovini, dagli acrobati, dai suonatori, dagli incantatori di serpenti, dai decoratori 
con l'henné, dai cavadenti, dai cantastorie... che stazionano nella grande piazza e per contrattare gli acquisti nelle botteghe del 
suk fino allo sfinimento!  
Rientro in hotel e cena libera. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Qanat
http://it.wikipedia.org/wiki/Deserto
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_persiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Libia
http://it.wikipedia.org/wiki/Algeria
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Deserto
http://it.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Evaporazione
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Marrakech. Fondata da Yusuf ibn Tashfin, capo militare, che dopo aver conquistato il nord del Marocco occupò anche al-
Andalus, all’inizio della dinastia almoravide, fra il 1062 ed il 1070. 
Yaqub al-Mansur, il terzo discendente della dinastia almohade, salito al trono nel 1184, arricchì la città di opere importanti, 
facendo erigere la nuova kasba e l’imponente moschea della Kutubiyya. La sua corte fu frequentata da poeti e filosofi fra i 
quali Ibn Rushd, noto in occidente come Averroè. All’inizio del XVI secolo la città passò alla dinastia dei Saaditi, sotto i quali 
furono costruiti il palazzo al-Badi e i grandi mausolei delle tombe dinastiche.  
Il centro vitale di Marrakech è Jema el-Fna, la piazza attorno alla quale si sviluppa la città vecchia, dove affacciano la moschea 
Kutubiyya e il celebre minareto. L’aspetto di piazza Jema al-Fna cambia durante la giornata, di mattina e pomeriggio vi si 
svolge un vasto mercato all’aperto, con bancarelle di stoffe, datteri, spremute d’arancia, uova di struzzo... e attività artigiane 
di ogni tipo, dai decoratori con l’henné ai cavadenti, dagli indovini agli acrobati, dai suonatori di piazza agli incantatori di 
serpenti; a sera a questi subentrano tavole e panche per cenare con couscous e tajine, allietati da musicanti gnaoua e canta-
storie. 

 
10° giorno, mercoledì 12 ottobre 2022: Marrakech > Bergamo 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair delle 15h00 per Bergamo. L’arrivo è 
previsto alle 19h15 locali. Fine dei nostri servizi. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 20 PERSONE € 1.770 
BASE 15 PERSONE € 1.880 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 580 
Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  

Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 
Le quote comprendono: 
✓ voli lowcost Ryanair Bergamo / Tangeri // Marrakech / Bergamo; 
✓ un pezzo di bagaglio in stiva da 20 Kg ciascuno;  
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari; 
✓ trattamento di pensione completa come da programma (salvo i pranzi dei giorni 8, 9 e 10, la cena del giorno 9); 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
✓ ingressi ai siti in programma; 
✓ guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 

✓ assicurazione AXA B30 sanitaria (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000). 
 

Le quote non comprendono: 
 pasti in aeroporto; 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 imposta di bollo (2 € a fattura);  
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 85 € fino a 2.000 € di spesa 
                                                                                                + 110 € fino a 2.500 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malatt ie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Hotel quotati (o similari): 

http://www.traveldesignstudio.com/
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 Tangeri Riad Palais Zahia & Spa ****   
 Marrakech Riad Dar Justo ****  
 Ouarzazate Hotel Berbere Palace *****  TRAVELLERS’ CHOICE 
 Merzouga Desert Camp Berbere  

 Essaouira Riad Al Madina ***  

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi. 

 Green pass da vaccino. 

 Risultato negativo di un tampone molecolare, da presentare all’imbarco, il cui prelievo deve essere effettuato nelle 48 ore 
precedenti l’imbarco. 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 

 Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale marocchino. 
La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato 
scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4400.7/8 ZAN 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 31 gennaio 2022, la lista include 1.154 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 

http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanità
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1972

