
Programma  Trekking Marocco   con  CAI   Sezione di Malo   

Trekking fra antichi vulcani, canyon e 

                   Il grande Sahara  

                        "Nelle terre dei Berberi"  

 

  
 

 

     
 

Il  Djebel  Saghru  è  un  massiccio  vulcanico la  cui  cima  arriva  ad  una  quota  di  2.712  m.  Spettacolari i 
paesaggi lunari creati dalle rocce effusive che hanno formato, altipiani, vette e canyon. È anche una  

terra di transumanza, la tribù Aït Atta di Berberi, si sposta in continuazione organizzando i loro campi  
tendati dove trovano fertili terre dove sfamare le loro greggi di capre.    

  
I punti forti del nostro trekking-tour nelle montagne dell'Atlante e nel deserto  

  
 Il trekking nelle montagne dell'Atlante  
 Il contatto con le tribù  berbere  
Le notti in tenda o sotto le stelle  

Il trekking e la notte nel deserto del Sahara  
Il ritorno dal deserto a dorso dei dromedari  

 La millenaria storia e cultura del Nord Africa  
Uno staff a disposizione per allestire i campi e preparare i  pasti  

Il trasporto dei bagagli a dorso dei muli  
 Il giusto mix fra le bellezze naturali e le ricchezze culturali del Marocco  
La costante assistenza da parte del nostro personale e la cura per i particolari  

  
Il viaggio...  

 
Durata viaggio: 8 gg. (2 viaggio, 5 trekking, 1 visita Marrakech)  

Durata trekking: 5 gg.    Difficoltà : E + EE   
Sistemazione: 5 nt in bivacco organizzato con tende  + 2 nt hotel a Marrakech  

Trattamento: 6 pranzi + 6 cene + 7 colazioni  
Interesse: sportivo, botanico, faunistico, geologico, archeologico, culturale.  
Transfer: minibus.         Numero max partecipanti: 35 + staff Explora 360  

Periodo: 25 aprile 02 maggio 2018  



Programma  Trekking Marocco   con  CAI   Sezione di Malo   

G1 Mercoledì 25/04/18: Bergamo - Marrakech - Tichka - Ouarzazat - Tagdilt  
 

  
 

Partenza da Bergamo Orio al Serio alle 06:35 e arrivo all'aeroporto di Marrakech alle 09:15, incontro  
con la guida locale e partenza in 4x4 o minibus verso Ouarzazate passando per Tizi N 'Tichka (2.260  

m). Dopo la scoperta della valle di Dades e delle sue migliaia di kasbah, proseguiremo verso sud su un  
altopiano desertico fino al villaggio di Tagdilt a 1.650m. Pernottamento presso una abitazione privata,  

notte in sacco a pelo. 6H di trasferimento.   
  

G 2 Giovedì 26/04/18: Tagdilt - Col N'Iferd-Irefd - Plateau N'Ouarg (2.250 m)  
 

  
 

All'inizio dell'escursione, assisteremo al carico dei muli. Attraverseremo un altopiano immenso per poi  
iniziare  a  salire  verso  il  col  di  Tizi  N'jdd  (2.400  m),  splendida la vista  sul  massiccio  dell'alto  atlante  

centrale.  Poi  scenderemo  verso  l'altopiano  di  Iferd.  Installazione  del  campo  sull'  altopiano  spesso  
percorso dalle  transumanze  semi-nomadi  della  tribù  beduina Ait  Atta.  Pernottamento  in  tende  a  

2.250m. 5H30 di camminata.   
 

G 3 Venerdì 27/04/18: Almou N'Ouarg - Cima di Kouaouck (2600 m) - Igli (1700 m) - Gole di  
Afourar - Bab n'Ali - oasis di Ighazzoun  

 

  
 

Cominceremo  la  giornata  con  una  bella  salita  alla  vetta  di  Kouaouch  (2.600  m).  Una  salita  che  non  
richiede alcuna capacità tecnica. Oggi si pranzerà in cima alla montagna. Nel pomeriggio discesa da  

Tassegdilt  per  raggiungere Igli  a  1.700m. Scenderemo  dopo  dalla valle  di  Afourar  che  si  trasforma  
gradualmente in canyon, passeremo attraverso la piccola oasi di Bouallouz per arrivare a Ousdidene.  

Il paesaggio si apre con una vista su un altopiano immenso dominato dalle cime di Bab n'Ali. Dopo la  
visita ai famosi coni vulcanici del Bab n'Ali, continueremo verso l'oasi di Ighazoune. Notte in tende.   

7-8h di camminata.   
  

G 4 Sabato 28/04/18: Oasis di Ighazoun - Tifdassine - Hamdour  
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Partenza dopo la colazione in direzione del col di Tifdassine. Una lunga discesa nella bellissima e  
omonima valle. Pranzo sotto i mandorli. Nel pomeriggio si prosegue per il villaggio di Handoure.  

Pernottamento presso una abitazione privata, notte in sacco a pelo. 5h di camminata.    
 

G 5 Domenica 29/04/18: Hamdour - Tazzarine - Zagora - Mhamid el Ghizlane - Sahara  
 

  
 

Dopo  la  colazione,  lasciamo  i  nostri  conduttori  dei  muli  e  lo  staff  che  ci  ha  assistito  durante  questi  
giorni  di  avventura marocchina  e  dopo  i  dovuti  ringraziamenti  e  saluti  di  rito si  parte a  piedi  per  
raggiungere i minibus che in circa 5 ore trasferirà il gruppo fino alle porte del grande Sahara. Lasciati i  

mezzi  si  cammina  fra  la  sabbia  e  le  dune  per  circa  due  ore  per  raggiungere  l'accampamento  che  ci  
ospiterà  per  la  notte. Dopo  una  doccia  rilassante  ci  attende  la  cena  nel  deserto,  preparata  e  servita  

secondo  le  antiche  tradizioni  Berbere.  Notte  in  tenda  nell'accampamento,  oppure  sotto  la  volta  
stellata del deserto. 5 h transfer + 2h di camminata.    

  
G 6 Lunedì 30/04/18: Sahara - Ouarzazat - Ait benhaddou -  Marrakech  

 

  
 

Colazione e partenza con i dromedari (uno a partecipante + i dromedari per i bagagli), che in circa due  
ore  ci  porteranno  fino  al  punto  in  cui  ci  attendono i  minibus  per  il  trasferimento  odierno. Si  supera  
Ourzazate in  circa  3  ore, per  raggiungere all'ora  di  pranzo  la  Kasbah  di Ait  Benhaddou,  sito  storico  

dichiarato  dall'Unesco,  patrimonio  dell'umanità.  La città fortificata  è  ancora  abitata  da  oltre  700  
discendenti  Berberi  che  la  costruirono ai  tempi  dei  mercanti  che  attraversavano  il  deserto  per  
commerciare  i  loro  beni  con  le  gradi  città  del  nord.  L'antica  Kasbah  è  uno  dei  luoghi  più  

rappresentativi e conosciuti del Marocco. Innumerevoli i film girati fra le sue mura, giusto per citarne  
qualcuno:  Lawrence d'Arabia, Gesù di Nazaret e il Gladiatore. Dopo la visita si prosegue in direzione  

di  Marrakech,  dove  si  arriva  nel  tardo  pomeriggio. Sistemazione  in  hotel  e  cena  in  ristorante.  Serata  
libera. 2 h a dorso di dromedario + 7 h di transfer  

  

 
G 7 Martedì 01/05/18: Visita della città di Marrakech.  
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Colazione  in  hotel  e  visita  guidata  della  città. Come  molte  città  del  Marocco,  Marrakech  comprende  
una vecchia cittadina fortificata brulicante di venditori con le loro bancarelle (medina), circondata da  

quartieri  più  moderni,  il  più  importante  dei  quali  è Gueliz.  Oggi  è  una  delle  città  più  trafficate  
dell'Africa e rappresenta  un importante centro economico e turistico. Marrakech vanta il più  grande  
mercato tradizionale berbero (souk) in Marocco, con circa 18 souk che vendono merci che vanno dai  
tradizionali tappeti di fattura berbera alla più moderna elettronica di consumo. L'artigianato impiega  
una percentuale significativa della popolazione, che principalmente vende i suoi prodotti ai turisti.  

  
G 8 Mercoledì 02/05/18: Transfer all'aeroporto di Marrakech e partenza per l'Italia.  

 

  
 

Colazione  in  hotel  e  trasferimento  per  l'aeroporto  internazionale  Menara  di  Marrakech.  Volo  per  
l'Italia  e  arrivo  all'aeroporto  di Bergamo  Orio  al  Serio,  dove  si  proseguirà  in  Pulman  per il  rientro  

  
      - Volo aereo A/R Bergamo - Marrakech - Bergamo (con bagaglio da stiva max 20kg)  

- 7 giorni di attività come da programma  - i transfer interni in minibus/fuoristrada  
      - la guida locale + tour leader Explora 360°  - i 3 pasti giornalieri per i 6 giorni di attività  

      - 3 notti in tenda 2  in case Berbere   - 2 notti G6 + G7 in hotel a Marrakech  
      - 1 cena G6 in ristorante a Marrakech  - l'assicurazione R.C. e  Assicurazione Personale Viaggio in Marocco  

 
  Non comprende:  
   
      - Polizza per l'annullamento viaggio  - Il pranzo e la cena del G7 a Marrakech   - La colazione del G1  
      - Il pranzo del G8  - eventuali extra nel campo e in hotel  
      - eventuali sovraprezzi dovuti al bagaglio in aereo  
      - le mance alla guida locale, staff del campo, conduttori dei muli, trasporti, ristoranti ecc.  
      - tutto quello non espressamente citato alla voce "il costo comprende"  
 

 Info e Iscrizioni in Sede il Venerdi dale 20,30 alle 22,30  

 

o chiamare  348 2209560  Giuliano   

 

 oppure       335 6812534  Alberino     


