Trek: Valle Ait Bougumez / Valle delle rose / Le Gole del M’Goun
Marocco, terra di contrasti geografici e culturali, dove convivono modernità e tradizioni. Da sempre
ambientazione ideale di tanti film di successo: chi può dimenticare Marrakech Express? Molte altre pellicole
storiche e recenti sono state girate qui. E se ne comprende il motivo: attraversando le valli, i palmeti, i campi
di grano e di rose ci si trova immersi in un caleidoscopio di situazioni ed emozioni. Proprio ciò che vogliamo
proporvi con questo viaggio che da Marrakech vi porterà sull’Atlante, alla famosa Ouarzazate e alla scoperta
di oasi e kasbah pressoché sconosciute al turismo. Sistemazioni previste in Riad, campi tendati.

Programma: 8 giorni
1° giorno :

Arrivo a Marrakech
Trasferimento al Riad

2° giorno :

Trasferimento alla Valle Ait Bougumez, 235 km.(circa 4 ore di marcia) e

proseguiremo a piedi (45 min ) per raggiungere il bivacco (2000m)
3° giorno :
4° giorno :
5° giorno :

La mattina traversata del valico Ait Imi (2905m)
• Pranzo.
• Bivacco alle soglie della valle Ouzighimite.
Percorso tra i villaggi di questa bella valle.
• Pranzo nel villaggio
• Bivacco a Iminirekt.
Metteremo i piedi in acqua, attraverseremo i fiumi delle le gole del M’Goun
• Pranzo.
• Bivacco al villaggio Tighanimine.

6° giorno :

Si prosegue------------il sentiero.
• Faremo il nostro pranzo nel grande villaggio di Ighram akdim
• Pernottamento al riad berbero nel villaggio dii Boutaghrar.

7° giorno :

In pulmino si raggiunge Qualaat Magouna
• Pranzo al ristorante nei pressi di Quarzazate.
• Pernottamento al Riad di Marrakech
Trasferimento in aeroporto

8° giorno :

Tariffe : In pensione completa per la durata dell’intero soggiorno (bivacco, e Riad)

Base

2

850 €/pers

Base

4<6

780 €/pers

Base

7<+

720 €/pers
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