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Projet de tourisme sportif: Interchange  

 

 

 

 
 

        Dans la ville de Marrakech 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’associazione interculturale Xethnos,nell’ambito delle sue iniziative volte allo sviluppo 
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e all’interscambio culturale che consente di conoscere altri popoli 
(lingua, tradizioni, usi, costumi, ecc..), superando le iniziali diffidenze, e 
prendere maggiore consapevolezza di altre realtà, ha deciso di usare anche  gli strumenti del 
TURISMO SPORTIVO e RESPONSABILE, per allargare il suo campo d’intervento. 
 
Come progetto iniziale, si è scelto di favorire i viaggi principalmente nel Marocco , con la città di 
Agadir, Marrakech, Fes e coniugare sapientemente la durata del soggiorno, con delle competizioni 
sportive e brevi escursioni per favorire l’incontro e la socializzazione con la gente del posto, e far 
conoscere la bellezza e la particolarità dell’ambiente. 

Per noi fare turismo sportivo e responsabile significa creare occasioni di arricchimento culturale e 
di promozione e di valorizzazione delle risorse umane e del territorio.   
 

Nome del Progetto Interscambio:culture a confronto,Italia-Marocco 
Luogo di 
svolgimento Marocco: Marrakech, Fez, Agadir 

Organizzazione 
Responsabile  Ass.interculturale Xethnos 

Organizzazioni 
partner 

Attori di questo progetto sono:                                                                                                       
le associazioni sportive italiane - di vari livelli  e discipline-, gli enti scolastici e locali ,e 
associazioni culturali impegnate nell’ambito interculturale 
L’obiettivo del progetto è : l’interscambio culturale che consente di conoscere altri 
popoli(lingua, tradizioni, usi, costumi, , ecc..). con delle competizioni sportive e brevi escursioni  
e la formazione relativa agli operatori dei settori indicati sopra. 

Il Progetto intende coinvolgere strutture ed organismi analoghi in Marocco. 
 
L’idea dell’articolazione del nostro progetto prevede: un viaggio e soggiorno in Marocco per una 
settimana. 
Esempio tipo : 
-1.giorno: partenza di domenica dall’aereoporto  toscano di Pisa, arrivo a  Marrakech 
pomeriggio,saluto d’accoglienza del partner, sistemazione negli alloggi,breve giro in città, cena e 
riposo 
-2.giorno:mattina visita della famosa piazza di  Marrakech,pranzo.Pomeriggio incontro sportivo 
o culturale.Sera cena, riposo 
-3.giorno:mattina scambio sportivo ,pranzo .Pomeriggio visitare i villagi  intorno la citta , cena  
tipicoa  
-4.giorno:mattina scambio sportivo ,pranzo.Pomeriggio visitare altre luoghi della  citta storica  
-5.giorno:Escursione per scoprire la citta piu vicina a Marrakech ,Agadir   o Essaouira  
-6.giorno:Mattina finale dello  scambio sportivo,pranzo e festa finale fra partner sportivo e 
gruppo  
-7.giorno:Partenza per Italia  


