
 

                                        VALLE DELLE  ROSE 
 
A ridosso dei monti dell’Alto Atlante,a 70 km da Quarzazate,sorge EL KELAA M’GOUNA 
questa pittoresca  e graziosa cittadina.Un’oasi davvero calma e dall’atmosfera ancora autentica. 
La provincia è nota per i bellissimi KSUR,vere e proprie cittadelle fortificate costruite con fango 
e paglia,e per la ridente VALLE DELLE ROSE. 
Qui si coltivano questi colorati fiori per produrre la delicata e salutare acqua di rosa,esportata 
in tutto il mondo e qualsiasi tipo di prodotto cosmetico possibile,dalle essenze alle creme,dai 
saponi ai profumi ed altro ancora.Il colore dominante diventa rosa. Rosa sono le bancarelle e i 
negozi che vendono i vari prodotti alle rose (saponi,acqua di rose,profumi,ecc.) rosa sono le 
insegne dei negozi,rosa sono le pubblicità naif di tali profumi. La terra tutt’attorno da rosso-
marrone diventa rosa. 
Nella città di EL KELAA  M’GOUNA si tiene un grande mercato noto come souk,e inoltre 
musicisti e ballerini ravvivano lo spirito della festa,e incoronata la  REGINA DELLA 
ROSA,un’attrazione che è un’esperienza unica. 
 
                                             
 
                                          PROGRAMMA PER 8 GIORNI  
 
 
  1 GIORNO: Arrivo a Marrackech,trasferimento in riad (albergo) 
                       Giorno per assaporare la città dei mille colori e profumi. 
 
 2 GIORNO: Dopo la colazione cominceremo  il nostro viaggio in minibus,verso il colle 
                      TIZI N’TICHA (2260 m.)e continueremo verso QUARZAZATE,dove faremo 
                      La sosta per il nostro pranzo.                                                                                                                             
                      Incontro con i mulattieri a AIT TAZARINE cominceremo a camminare(2 ore)                                                 
.                    Pernottamento in tenda a  (1600 m)                                                                    
 
3GIORNO: La nostra comitiva prosegue attraverso un paesaggio pieno di contrasti e di valli  
                    Sperdute, consumeremo il nostro pranzo vicino al fiume,dopo pranzo  
                    Continueremo  la nostra marcia verso un ‘oasi di mandorli e oleandri                  
                    per raggiungere il nostro bivacco ( 5 ore di cammino)    
 
4 GIORNO: La mattina ,proseguiamo il cammino attraverso la gola di AGOUIT in una zona  
                     piena di oleandri rosa e kasbak berbere costruite secondo u n’architettura tipica 
                     e  campi terrazzati,termineremo la nostra giornata al bivacco vicino al villaggio 
                    EL  HOT. 
                    (5 ore di cammino).                                                                                                                                    
                    
 
 
5 GIORNO:Questo giorno faremo una visita alla bella Kasbak di questo villaggio, 
                    cammineremo per trovare il grande fiume del MGUOUN,dove faremo il nostro 
                    pranzo,per poi finire al nostro ultimo bivacco. 
         
             
                                                                                                                          



6 GIORNO:Cammineremo per l’ultimo giorno dove incontreremo i nostri veicoli(2 ore di  
                   cammino) per tornare a MARRACKEH pranzo a QUARZAZZATE,sulla strada  
                   del ritorno  faremo una visita a una grande Kasbak,la nostra serata si concluderà 
                  con l’arrivo a Marrackech al nostro riad. 
 
7 GIORNO: Visita della città di MARRACKECH,pernottamento in riad. 
 
8 GIORNO: Colazione in hotel,trasferimento all’aeroporto e rientro in ITALIA. 
 
 
 
 
 
LA TARIFFA COMPRENDE: Pensione completa per la durata dell’intero soggiorno 
                                                    (bivacco,riad o hotel). 
                                                    Base 2< persone  890 euro 
                                                    Base 3<6 persone 780 euro 
                                                   Base7<9 persone 700 euro 
                                                   Base 10 e + persone 680 euro 
 
LA TARIFFA NON COMPRENDE: Soccorso medico. 
                                                             Farmaci. 
                                                             Annullamento o interruzione del viaggio. 
                                                            Spese personali / mance. 
                                                            Pasto del primo giorno e pasto dell’ultimo giorno 
                                                            Bevande 
                                                           Volo. 
 
 
GUIDA: El Moustapha Ouaattar 
 
               Mail: ouaattar.moustapha@yahoo.fr 
 
              CELL. 00212672384074 
              
 
 
 
 
 
                                                                       
 


