Viaggio in aut o 4X4 nel desert o marocchino, nelle dune Erg Echebi de
Merzougua, nella Valle del Dràa, nella Valle delle Rose ed alle Gorges del
Todra,Valle del Dades.
1 giorno: Arrivo a Marrakech,incontro con la guida,trasferimento al riad,giornata a
Disposizione per la visita della città.

2 giorno: Dopo la colazione, si part e prendendo la via verso la Vallat a di
Telouet , visit a della vecchia kasbah del Glaoui, e dopo la kasbah Ait Ben
Hadou. pranzo a Warzazat . Si ripart e passando per il palmet o di Skoura,
piccolo villaggio di mille kasbahs. Proseguendo si arriva alla Valle delle Rose
con pernot t ament o in albergo ” Au villane Bout aghrar‘ .
3 giorno: Part enza al mat t ino prest o lasciando la Valle delle Rose,
at t raverso una pist a per raggiungere la valle Du Dades, bei villaggi cost ruit i
in t erra, visit a alle Gorges du Dades e poi proseguiamo la st rada per l÷
albergo e pernot t are.
4 giorno: Si prende la st rada verso le Dune di Merzougua, pranzo a Darfoud
e visit a dell÷offlcina di minerali e fossili e poi proseguiamo per il nost ro
bivacco vicino alla grande Dune Erg Echebi.
5 giorno: Lasciamo al mat t ino Merzougua per raggiungere il nost ro bivacco
alla piccola Duna M÷harech. Pique nique durant e il percorso.
6 giorno: Part enza al mat t ino prest o per una pist a at t raverso la Vallèe du
Dràa, palmet i, palme e oasi per raggiungere la piccola cit t adina di Zagora,
pernot t ament o al Riad.

7 giorno: Cont inuiamo la nost ra via verso la confrat ernit a di Tamequrout e,
visit a della scuola coranica e proseguendo la st rada flno all÷ult imo Villane de
M÷Hamid, pique nique durant e la st rada nella Valle del Dràa.
8 giorno: Lasciamo le dune at t raverso una pist a per raggiungere la via che
ci port erà alla piccola Ville de Taznakht , molt o rinomat a per i suoi bei
t appet i, pranzo al rist orant e. Cont inuiamo il nost ro viaggio verso la Vallèe du
Safran ” Sirwa‘ . Pernot t ament o presso una Git e d÷et ape o presso gli abit ant i.
9 giorno: Al mat t ino dopo la prima colazione part iamo verso Marrakech
passando per il Col de Tichka (alt ezza met ri 2260). Arrivo a Marrakech e
flne del viaggio.
10 giorno:Trasferiment o in aeroport o,rient ro in It alia.
TARIFFE : 2 PERSONE : 1.100,00euro
3 PERSONE: 1.000,00 euro
4 PERSONE : 920 euro
5 PERSONE : 840 euro

Le tariffe conprendono: TRASPORTO PER UNA MACCHINA 4/4.
LE 9 NOTTI IN ALBERGO E BIVACCO.

I pasti e le bevande per tutta la durata del viaggio

Le tariffe non conprendono: Volo ,soccorso medico,annullamento,
e quanto non specificato.
EL MOUSTAPHA OUAATTAR : MAIL : OUAATTAR.MOUSTAPHA@YAHOO.FR
GSM: 00212672384074

