Trek: Vetta e Gole del M’Goun
Situato nell’alto Atlante Centrale il massiccio del M’Goun alto (4068) essendo
piuttosto isolato e ancora relativamente poco sfruttato. Il paesaggio è
scenografico,con vallate verdissime e rocce sedimentarie dalle sagome molto
singolari,creste e burroni spettacolari, profonde gole scavate dall’erosione di
banchi di arenaria color arancio e rosso scuro.
Le gole rappresentano una delle principali attrattive di questa zona:alcune sono
percorribili a piedi, magari con qualche guado,offrendo l’oportunità di vivere
una esperienza sicuramente memorabile.
L’aspetto più significativo di questo trekking è costituito dalla possibilità di
seguire un corso d’acqua fino alla sua sorgente,attraverso le montagne per poi
scendere lungo un altro fiume fino al fondovalle.

Programma: 10 giorni
1° giorno :

Arrivo a Marrakech
Trasferimento al Riad

2° giorno :

Trasferimento in pulmino a Azilal, 165 km.

•
•
•

Pranzo
Rotta verso Ait Bougumez per raggiungere i mulattieri.
2 ore e 30 di marcia per raggiungere il bivacco a Arous

3° giorno :

La mattina traversata di due piccoli colli e l’Aghoun
Tarkadite (2900m)
• Pranzo.
• Bivacco.

(3400m) verso l’altopiano di

4° giorno :

All’alba, 3.00 – colazione alle 4.00 inizio salita del M’Goun sino alla vetta (4068m) e
riscendere per il pranzo vicino ad una sorgente.
• Bivacco nei pressi delle sorgenti del M’Goun

5° giorno :

Rotta per l’altopiano del Aflafal
• Pranzo.
• Pomeriggio libero.

6° giorno :

Percorso tra i villaggi della valle Ouzighimte.
• Pranzo in paese.
• Bivacco a Iminirekt.

7° giorno :

In cammino la mattina e anche piedi in acqua, attraverseremo le gole del M’Goun
• Pranzo.
• Bivacco a Aguerzaka.

8° giorno :

Trasferimento con pulmino locale presso il grande villaggio di Boutaghrar dove
troveremo il nostro mini bus che ci porterà a Marrkech.

9° giorno :

Giornata a disposizione per visite individuali di Marrakech.
Da ricordare: il giardino di Menara, le tombe Saadiane, il palazzo Bahia, la Koutoubia e il
museo di Dar Si Said, la famosa piazza Djemaa El Fna con i suoi souk e i quartieri
artigiani.
Pernottamento in Riad.

10° giorno :

Trasferimento in aeroporto.

Tariffe per 10 gg : 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
Base

2

980 €/pers

Base

4<6

910 €/pers

Base

10<+

850 €/pers

CELL. 00212672384074MAIL.ouaattar.moustapha@yahoo.fr

