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VIAGGIARE IN MAROCCO (risponde un Professionista)
“Ma quanto costa un viaggio privato?”; “Perché non trovo i prezzi on-line?”; “Quando li
organizzate?”
Sono solo alcune delle domande più frequenti che su questo argomento vengono poste e che
vale la pena sviscerare.
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Andiamo con ordine… che cos’è un agente locale?
Un agente locale è una figura Professionale che opera nel rispetto del Regolamento del
Turismo del proprio Paese e che fa da “trait d’union” tra la cultura locale e il viaggiatore.
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L’agente locale è organizzato con mezzi propri e ha una approfondita conoscenza del Paese in
cui opera.
In Marocco l’attività dell’Agente Locale è regolamentata per legge; il professionista è
abilitato all’organizzazione dei servizi di terra, non può invece vendere biglietti aerei o traghetti.
I mezzi di trasporto vengono sottoposti a controlli meccanici obbligatori, cadenzati durante
l’anno, così come l’abilitazione dei conducenti che vengono sottoposti a visite e test, a
garanzia della sicurezza degli ospiti.
Un autista non è una guida turistica, gli è quindi fatto divieto di accompagnare i visitatori
all’interno delle città; per questo compito sono abilitati i professionisti che conseguono il
patentino professionale per la città in cui scelgono di operare.

E dunque qual è il plus dell’avere accanto un autista che non è
una guida?
Il valore aggiunto si riscontra in diversi aspetti:
Durante i trasferimenti, gli autisti raccontano (si raccontano), permettendo così al
viaggiatore di apprendere ciò che non si trova in una guida cartacea. Lo fanno parlando
una lingua più vicina al visitatore (le più comuni l’inglese, lo spagnolo, il francese e non
mancano i professionisti che parlano italiano).
Viene soddisfatto il desiderio di “entrare in contatto con la popolazione”; un autista,
prima di essere un lavoratore è una persona del popolo, e questo, come detto sopra, è
certamente un valore aggiunto.
Conosce ogni angolo, ogni posto non segnalato sulle guide, conosce piste; permette di
fare esperienze che guidando in autonomia, diventa più difficile fare.
Permette al visitatore di godere appieno dei paesaggi, restando comodamente seduto
e senza dover perdere tempo ad orientarsi.
Permette di affrontare in serenità eventuali inconvenienti che vanno messi in conto
durante un viaggio: in inverno una nevicata che impedisce di muoversi con un mezzo
non idoneo, in estate affrontare allagamenti e straripamenti di fiumi in occasione dei
primi temporali, vi supporta in caso di problemi di salute, accompagnandovi in farmacia
o in ospedale; fornisce l’assistenza necessaria, che nei momenti di panico torna utile.

A me piace essere libero durante il viaggio!
Questo tipo di viaggio offre molti spazi di libertà; proprio perché l’autista non può
accompagnare durante le visite, al visitatore viene riservato quello spazio intimo di cui sente il
bisogno durante una vacanza.
Riassumendo: è il giusto connubio tra il viaggio “assistito” ed il viaggio libero.

Ma dunque quanto costa un viaggio privato?
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Non c’è un prezzo fisso, perché sono tanti i fattori che concorrono alla formazione del prezzo:
La durata del viaggio
Il tipo di itinerario
Il periodo di viaggio
Il numero dei partecipanti
Il tipo di sistemazione
Tutti questi fattori fanno sì che non esista un prezzo standard, ma va costruito modulando tutti
gli elementi elencati.
Possiamo però dire che un viaggio privato non è una soluzione low-cost. Proprio perché
caratterizzato dalla “personalizzazione”, i servizi rientrano in una fascia di prezzo media (o
medio-alta, dipende dall’operatore e da ciò che offre).
I viaggi di gruppo, al contrario, hanno tappe prestabilite, così come le date di viaggio, non
consentono alcun tipo di personalizzazione e nella più parte dei casi, per offrire prezzi molto
ridotti, offrono anche servi low-cost. Non è un problema in sé, l’importante è conoscere le
differenze.
Bene ci auguriamo di aver soddisfatto le tue curiosità, ma siamo pronti a rispondere ad ogni
altra tua domanda.
Articolo scritto e a cura di:
www.merzougatours.com | merzougaviaggi@gmail.com

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

