
Treck nel deserto del Marocco

Situato in uno dei più grandi ritagli nordici dell'Africa, il Marocco è un paese affascinante e 
avvincente. I suoi paesaggi desertici seducono i viaggiatori avidi di scoprire un universo 
particolare. La rivelazione dei suoi deserti cosparsi di oasi e di mistero in gita trekking costituisce 
un'esperienza fuori dal comune.

Un'immersione totale nel deserto tra immense distese di sabbia cosparse di dune. Questo paradiso, 
selvaggio è l’ideale per gli appassionati della natura alla ricerca di quel riposo che non offre la città. 
Di rifugio in rifugio, questo viaggio nel deserto vi farà scoprire la Valle del Draa, la strada da 
Ouarzazate a Zagora rimane una delle più belle del Marocco e, nel contempo, vi farà scoprire il 
potere di madre natura.

Dapprima montagnosa è arida e nuda fino ad Agdz, prima di raggiungere il corso del Draa, che 
s’incornicia quasi ininterrottamente di palmeti, di campi coltivati e picchettati dalle magnifiche 
Ksour e Kasbah costruite in pisé (materiale di costruzione formata di terra argillosa e di paglia). Il 
Draa è un fiume del Marocco, lungo di più di 1 000 km, si getta nell'oceano Atlantico alla latitudine 
delle isole Canarie. Formato da due tributarie, Oueds Imami e Darès, nati tra 2 000 e 3 000 m di 
altitudine sul versante sahariano dell'Alto-Atlante, si dirige prima verso il sud-est poi, dopo Zagora, 
verso il sud-ovest.

Paese berbero, nato dall'unione tra montagna e deserto, dall'incontro dell'acqua e del sole. 
Dell'Atlante e del Sahara..Nel sud marocchino, si vive al ritmo del giorno e della notte,  delle 
stagioni e del cuore e del tè verde alla menta che si sorseggia instancabilmente nei bar. Versato 
dall’alto nei bicchieri,  questa pioggia di tè simboleggia l'unione del cielo e della terra. E, quando 
arriva la sera, si può ripiegare sotto tenda o accoccolarsi tra le braccia di Morfeo per trascorrere la 
notte sotto le stelle. Una notte sotto le stelle nel deserto vale mille notti senza stelle nel nord.

Durante alcuni giorni,  lontano dalle vostre preoccupazioni quotidiane, scoprirete la vera esperienza 
del deserto, dove l'uomo vive sempre in armonia con la natura.

Per un primo approccio del deserto la gita trek è sostenuta ma senza difficoltà 
particolari.



Programma: 6 giorni

1° giorno : Italia : Arrivo a Marrakech 
Transfer in hôtel oppure al riad

2° giorno : Partenza in pulmino per la Valle di Draa e le sue molteplici oasi.
Il tragitto è lungo e le vostre guide berbere e i loro cammelli incaricati del vostro 
accampamento, vi guideranno attraverso villaggi e giardini e tra i delicati profili delle 
dune del grande Sud marocchino. Una gita ideale e completa per una prima esperienza 
nel deserto.
Agdz, Tinzouline, Zagora, Oulad Driss, sono di strada

È ad Agdz che si raggiunge l'Oued.  Appare dapprima il massiccio montagnoso del 
Djebel Kissane che domina la città e una distesa verde a perdita di vista: un giardino 
unico nel palmeto di Bounou. I giardini di Bounou vi accolgono in un ambiente naturale 
unico nel cuore di un luogo preservato e ombreggiato di palme verdeggianti. I berberi 
chiamano "giardino", luogo coltivato.
Il pranzo, un pique-nique, sarà servito percorrendo in due ore di marcia, la strada per 
reggiungere il bivacco sotto le stelle.

3° giorno : Il palmeto di Bounou si trova tra l'oasi di Oulad Driss e il confine di Mhamid, a 4 km 
delle piste del Sahara. Le prime dune sono a pochi metri dei giardini di Bounou. 
Rotta verso il Sidi Naji. 
Percorrendo l'altopiano di Sidi Naji, il magnifico percorso attraversa le terre 
lussureggianti del Medio Atlante tra frutteti e boschi di cedro e campi di tamerici, 
distese di sabbia sommerse, laghi prosciugati, siti delle antiche civiltà che hanno 
popolato la valle o attraversato il deserto ad una certa epoca nonché hamadas vergini 
rivestiti di pietre annerite dal caldo intenso dell'estate.

• Bivacco presso il Marabout de Sidi Naji.
• 4:30 di marcia
• Pranzo al bivacco 
• Pomeriggio libero per la visita del Marabout.

4° giorno : Si prosegue verso ovest per immergersi gradualmente nel grande deserto, uscendo a 
poco a poo dalla foresta di tamerici avvicinandosi ai grandi spazi desertici. Dune 
riempiono il paesaggio sino ad arrivare finalmente alle grandi dune dell’Erg Zaher.

• Bivacco.
• 5:00 di marcia
• Passeggiata tra le dune

5° giorno : La carovana prosegue verso le dune Ait Ounir tra paesaggi di sabbia e distese di 
tamerici.

6° giorno : La mattina in cammino per raggiungere le piccole dune di Ra Ankhal.
• Bivacco presso Mhamid.

7° giorno : Un ora di marcia per tornare al pulmino e transfer a Marrakech.
• A Quarzazate pranzo al ristorante.
• Pernottamento al Riad

 
8° giorno : Trasferimento in aeroporto

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



La tariffa non comprende : 

 Soccorso medico,

 Farmaci,

 Annulamento o interruzione del viaggio,

 Spese personali/mance,

 Pasti e bevande non menzionati nell’itinerario,

Volo.

Organizzatore e guida in Marocco

EL MOUSTAPHA OUAATTAR

CELL. 00212672384074

MAIL. Ouaattar.moustapha@yahoo.fr

Base 2 850 €/pers

Base 3<6 780 €/pers

Base 7<+ 720 €/pers
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