
Proposta viaggio sette giorni 

Partenza il 1 marzo 2015 rientro il 8 marzo 2015 

 

 

ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITA’ DEL MAROCCO 
 

C’è un Marocco che comincia lì dove gli altri si fermano, insolito, misterioso e 

antico. 

Uno sguardo diverso su un paese così vicino e così sconosciuto. 

Questo  tour vuole provare a far conoscere questi luoghi incontaminati e far 

respirare le sensazioni particolari che si possono trovare a contatto con questa 

particolare terra e la sua gente. 

Si potrà provare l’avventura della mountain bike o del trekking sulle montagne 

dell’Alto Atlante, lasciandole  fino ad arrivare sull’oceano nella zona della città di 

Agadir e alla fine riposarsi in una giornata visitando la città di Marrakech. 

Infatti in Marocco alle spalle di Marrakech si erge la catena dell’Alto Atlante, con 

cime che superano i 4.000 metri di quota. Queste montagne in inverno si prestano 

allo sci alpinismo e in primavera quando le nevi ormai sono sciolte diventano teatro 

di trekking più o meno lunghi, che oltre ad offrire interessanti panorami, permettono 

di attraversare numerosi villaggi ed entrare in contatto con la popolazione locale, 

paesaggi mozzafiato con colori quasi irreali accolgono i visitatori di tali montagne e 

vallate. 

Sempre alla scoperta di paesaggi unici e  diversi nella cultura rurale, l’agricoltura e 

la pastorizia sono le fonti principali di sostentamento per gli abitanti delle montagne, 

ma nella zona di Agadir, e solo in questa parte del mondo avviene la crescita 

spontanea di un albero particolare: l’argan. 

Il paesaggio qui è costellato da questa pianta endemica che a ragione viene chiamata 

“l’oro del Marocco”, dal suo frutto si ricava un olio ricercatissimo per le sue 

proprietà uniche sia alimentari che cosmetiche e molte donne del luogo si adoperano 

alla lavorazione per la produzione dell’olio che contribuisce in gran parte 

all’economia locale.  

Marrakech sede di partenza e arrivo del tour è soprattutto una città da guardare, la 

sua posizione superba a ridosso dei monti dell’Alto Atlante incappucciati di neve 

rimane un ricordo indelebile per gran parte dei visitatori. 

In città  si possono vivere delle esperienze insolite, tra mille possibilità che 

Marrakech offre ai propri visitatori, vibrate al ritmo della città leggendaria che ha 

dato il nome al Marocco. 

Cosmopolita e internazionale come le sue sorelle Madrid, Parigi, Barcellona e 

Londra, sorprende grazie alla sua energia creativa, la famosa piazza Djamaa el-Fna 

offre quello che è forse il più grande spettacolo all’aperto del mondo, lasciatevi 

attrarre in un mondo frenetico dal sapore antico, dove giocolieri e cantastorie si 

contendono lo spazio con incantatori di serpenti, maghi e acrobati mentre il vostro 

naso poi vi guiderà verso le numerose file di bancarelle di cibo e bevande dalle quali 

s’innalzano fumi che riempiono l’aria di allettanti aromi. 



Le mura, i giardini e i palazzi sontuosi dell’età d’oro della città imperiale, sono oggi 

la scenografia dell’effervescenza culturale, sportiva, artistica ed economica; ci si 

può scatenare in uno shopping sfrenato o rilassarsi con un tipico rituale di benessere 

in una delle tante spa, degustare piatti tipici locali o addentrarsi nell’ultimo lounge 

bar di tendenza e per finire la giornata mischiarsi alla folla animata della piazza o 

finire in un locale o discoteca all’ultimo grido al suono dei più importanti dj. 
 

   

 

PROGRAMMA  

 

 

1° GIORNO 

Arrivo a Marrakech con volo diretto da Milano, accompagnamento in hotel 4 stelle sito in 

prossimità del centro città, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO  

 

Al mattino dopo la colazione partenza per una escursione in mountain bike o a piedi alla scoperta 

della Palmeraie. Questa zona totalmente pianeggiante e desertica ha la sua particolarità di potersi 

muovere al suo interno per ore in sentieri immersi in “foreste” di palme, percorsi di chilometri in 

ambienti mozzafiato ed incantevoli con luci, colori e profumi del tutto unici. 

L’escursione non prevede particolari difficoltà ed è adatta per acclimatarsi ai prossimi giorni. 

Rientro e visita alla città di Marrakech. 

 

3° GIORNO 

Prima colazione e partenza in auto da Marrakech alla volta della località Asni per poi proseguire 

verso Imlil, circa 1 ora e mezza totale di viaggio, dove ci sarà l’appuntamento con l’equipe delle 

guide e mulattieri. Da qui inizia il trekking con  partenza dell’escursione verso il monte Tamatarte 

2262 metri d’altitudine attraverso Tizi (Tizi in berbero significa passo), sosta pranzo  e ripresa della 

marcia verso la valle di Imnan per trascorrere la notte all’interno del villaggio di Ounskra per un 

totale di circa 4 ore di cammino. 

In alternativa in base alle condizioni meteo ci si sposterà nel villaggio di Oukaimeden per un 

trekking sul monte Tacheddirt. 

 

4° GIORNO  

Si parte al mattino per una mezza giornata di marcia per arrivare alla valle dell’Ourika, una delle 

più belle vallate della regione, sosta pranzo e poi trasferimento su mezzi per recarsi a Agadir con 

circa 4 ore di viaggio. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO 

Dopo colazione partenza per Ouima lungo la via del miele attraverso le valli del Paradiso e di 

Tizgui (da percorrere in sella alla mountain bike o trekking a piedi). La prima parte del trekking 

costeggia il fiume Ankin per circa 7 km, il percorso offrirà incantevoli scenari naturali dove 

troveremo una vegetazione composta di palme, datteri, olivi, banani e fichi. La seconda parte del 

percorso, dopo pranzo, ci porterà a raggiungere Immouzer e le sue cascate attraverso le spettacolari 

gole che risalgono la valle. 

Rientro in hotel 

 

 



6° GIORNO  

Al mattino, dopo la colazione partenza per un’escursione nella zona sud/est di Agadir all’interno di 

una riserva naturale. 

Rientro in hotel e tempo libero per visitare la città. 

 

 

7° GIORNO 

Trasferimento a  Marrakech per il volo di rientro a Milano 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Costo del tour: 

in camera doppia a persona  € 980,00 

supplemento per camera singola € 160,00 

escluso il costo del volo aereo da quantificare a seconda della compagnia aerea da utilizzare. 

   

 

Possibilità di vacanza alternativa con visite alle città per  eventuali accompagnatori non interessati 

al trekking e mountain bike.  


