
   

 

FOTO DI MARRAKECH 

 

Marrakech: il giardino del Marocco...  

                

Un altro viaggio, un altro luogo, un altro stile di vita, un altro continente, un insieme di fattori per 
imprimere nella memoria i forti colori di Marrakech, che con la sonorità del proprio nome inizia a far 

sognare... Uno spaccato di Marocco, una punta d'Africa da vivere nella sua complessa armonia, 
con gli occhi di chi brama ardentemente scoprire le bellezze del mondo... 

"Jardin El Harti" (nelle prime due foto) / Davanti alla "Bab Doukkala", una delle 
porte di ingresso alla "medina" (nella terza foto) / "Medina" (nell'ultima foto). 

                

"Medina" con i suoi mercati e la sua merce (foto miste). 

                         

Palme del "Jardin El Harti" (nella prima foto) / "Medina" (nelle tre foto centrali) / 
"Place Jemaa El Fna" (nell'ultima foto). 

                

"Place Jemaa El Fna" (foto miste). 

                



"Place Jemaa El Fna" (foto miste). 

                

"Place Jemaa El Fna" (nella prima foto) / Una delle vie laterali che si congiungono a "Place Jemaa 
El Fna", nella quale ci sono negozi e ristoranti (nella seconda e nella terza foto; per l'esattezza 

nella terza foto è ritratta una casa tipicamente marocchina, sita in una di quelle vie) / 
Moschea "Koutoubia" (nell'ultima foto). 

                         

Moschea "Koutoubia" (foto miste). 

                         

Moschea "Koutoubia" vista dalla parte posteriore, laddove è presente un fresco parchetto con 
aranci, palme e fiori / Porta del palazzo della "Délégation Régionale du Tourisme" (nell'ultima foto). 

                

"Palais Royal" / Una delle caratteristiche porte della città vecchia 
a fianco del "Palais Royal" / "Bab Agnaou" (nelle ultime due foto). 

                            

Mura di cinta della città vecchia / Minareto di una sinagoga che si incontra mentre si cammina 
verso il "Jardin Majorelle" / Grossa piazza monumentale situata dopo la stazione 



dei bus in direzione di "Route des Remparts" (nelle ultime due foto). 

                

"Jardin Majorelle" (foto miste). 

                

"Jardin Majorelle" (foto miste). 

                                           

"Jardin Majorelle" (foto miste). 

                

"Jardin Majorelle" (nelle prime due foto) / Palme e viale alberato con ulivi nella 
parte nuova di Marrakech, cioè la "Ville Nouvelle" (nelle ultime due foto). 

                

"Ville Nouvelle": "Théâtre Royal" (nelle prime due foto); "Palais des Congres" 
con rispettivo vialetto (nelle ultime due foto). 

                

"Ville Nouvelle": "Avenue Mohammed VI" e i suoi dintorni, con viali e aiuole fiorite (nella seconda foto, 
un viale che interseca "Avenue Mohammed VI" e tira dritto verso "Place du 16 Novembre"). 



 

 

 

   

                

"Ville Nouvelle": hotel lungo "Avenue Mohammed VI"; fontane in "Place du 16 Novembre"; "Bab Nkob", 
che sancisce la fine della città vecchia e l'inizio della città nuova procedendo per "Avenue Mohammed V"; 

piccola moschea nei pressi di "Place du 16 Novembre". 

 


