
gli accompagnatori YALLA sono retribuiti direttamente 
dai viaggiatori per la loro attività di guide, ma l’attività

di coordinamento è volontaria e gratuita

PROGETTO YALLA

lo scopo del progetto YALLA è la 
creazione di una rete di 
accompagnatori marocchini di 
turismo responsabile che forniscano 
al viaggiatore i contatti e le 
opportunità per vivere al meglio il
loro viaggio

possono essere:

accompagnatori nazionali, 
responsabili per tutto il Marocco, 
accompagnano il viaggiatore come 
guide, e coordinano gli 
accompagnatori locali

accompagnatori locali, responsabili 
per attività specifiche (visita di 
città d’arte, trekking, guide del 
deserto, etc)

gli accompagnatori nazionali sono 
coordinati da un referente 
nazionale; al momento la djemme
ricopre questo ruolo, ma in futuro il 
coordinatore nazionale sarà scelto 
tra i coordinatori nazionali

gli accompagnatori YALLA sono 
generalmente guide non 
ufficialmente riconosciute, a parte 
in alcuni casi ove sia richiesta una 
preparazione specifica

per ulteriori info visita il sito web www.djemme.com, oppure contatta monica
(monica@djemme.com, gsm +212 672 642673, fisso +212 524 391657)

entusiasmo e profonda 
conoscenza del loro 

territorio: due 
caratteristiche base 
delle guide YALLA

il progetto YALLA è uno 
strumento di promozione 

del turismo responsabile e 
contribuisce a creare 

consapevolezza del turismo 
tra gli operatori locali

YALLA in 
arabo 

significa 
“andiamo! ”

operare in un contesto internazionale ed imparare 
l’importanza dell’attività di coordinamento permetterà agli 
accompagnatori marocchini di interfacciarsi direttamente 

con le agenzie turistiche europee
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