
SPORT E BENESSERE

TREKKING ALTO ATLANTE 
E MONTE TOUBKAL
Questo trekking che si può fare solo in estate quando la neve si scioglie, ci consente di sco-
prire le montagne dell’Atlante attraverso villaggi berberi attorniati da paesaggi mozzafiato. 
Questo percorso scenografico verso le cime rocciose e le vallate vertiginose del massiccio 
del Toubkal, resta il fulcro di questo programma.

 PARTENZE GIORNALIERE

 GUIDA  LOCALE DI LINGUA INGLESE O FRANCESE, ITALIANA A MARRAKECH

 PERNOTTAMENTI IN RIFUGI, GUEST HOUSE, VILLAGGI (PENSIONE COMPLETA) E HOTEL A MARRAKECH (MEZZA   

      PENSIONE)

MONTE JBEL TOUBKAL

MARRAKECH

STAGIONALITA’

SOLO TOUR

Minimo 2 
persone

Minimo 4 
persone

Minimo 6 
persone

01 NOV 21 - 31 OTT 22 890 770 720

Comprende:
• trasferimenti da/per aeroporto,
• 3 pernottamenti in mezza pensione all’Hotel Atlas Asni di Marrakech,
• 2 pernottamenti in campi berberi,
• 1 notte in guest house a Imlil,
• 1 notte in rifugio o campeggio(pensone completa nei campi),
• full day a Marrakech,
• trekking con guide locali esperte,
• muli e cuoco al seguito.
• Trasporto in minibus o 4x4

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE HOTEL/PENSIONE COM-
PLETA NELLE ALTRE STRUTTURE  – 8 GIORNI/7 NOTTI 



SPORT E BENESSERETREKKING ALTO ATLANTE E MONTE TOUBKAL 

1° giorno: 
Marrakech
Arrivo all’aeroporto di Marrakech, trasferimento in auto 
privata, cena e pernottamento.

2° giorno: 
Marrakech 
Colazione, visita  di un’intera giornata a Marrakech, la 
seconda città imperiale più antica soprannominata  “La 
città ocra”. La visita storica include il Giardino della  Me-
nara, il Palazzo Bahia e  il minareto della Koutoubia. Pro-
seguimento della visita nei souk, nei quartieri artigianali 
e nella famosa Piazza Jemaa El-Fna animata da incanta-
tori di serpenti, mercanti ed artisti di ogni genere. E’ un 
momento magico di volti, colori e suoni soprattutto al 
calar del sole quando si colora di in ocra magico. 

3° giorno: 
Marrakech –Imi Ouglad – Valle Ousertek 
(2200 mt – 5/6 ore di cammino)
Trasferimento da Marrakech al villaggio di Imi Ouglad 
(1300 m), a circa un’ora e 15 minuti di auto da Marra-
kech, dove assisteremo al carico dei muli per poi prose-
guire verso Tizi l’bour (1600 m). Breve sosta al villaggio 
di Imsker (1300 m) per poi camminare  fino alla valle di 
Ousertik. Pernottamento  in un villaggio locale. 

4° giorno: 
Oussertek -- Valle di Tachediret  (5 ore di 
cammino)
Intera giornata partendo dal villaggio di Gliz a Oukai-
meden (principale stazione sciistica 2668 m), arrivando 
al passo di  Tizi ‘n Addi (2960 m) fino a raggiungere il 
villaggio di Tacheddirt, il villaggio più alto delle mon-
tagne dell’Atlante (2300 m) dove si trascorrerà la notte 
presso il rifugio.

Giorno 5: 
Imnane Valley – Taoudja –Imlil Valley – Ta-
matert (5-6 ore di cammino)
Oggi attraversiamo la valle di Imnane, una delle valli più 
famose del massiccio Toubkal. Camminiamo per Tizi ‘n 
Tamatert (2300 m) fino alla vetta di Tawdja a (2800 m), 
una vista amabile sull’alto atlante e sulle valli di Imlil e 
di Limnane, e vista panoramica sull’Aksoual e su tutta la 
cima del massiccio del Toubkal. Rientro verso la valle di 
Tamatert e pernottamento presso la guest house.
 

6° giorno: 
Tamatert – Armed – Sidi Chamharouch – Toubkal  
(5 ore di cammino)
Dirigendoci lungo la valle di Mizane, passiamo prima il vil-
laggio di Aremd e poi il  santuario di Sidi Chamarouch. Pro-
seguiamo quindi verso est e attraversando le pianure alluvio-
nali,  il nostro percorso ci porta lungo le  mulattiere fino alle 
alte scogliere rocciose sopra la valle. Attraversando il fiume si 
arriva al santuario pastorale di Sidi Chamarouch, attrazione 
per turisti e pellegrini. Da qui il sentiero continua a salire co-
stantemente, serpeggiando e zigzagando  fino al limite delle 
nevi perenni  fino ad arrivare al  Rifugio Toukbal (3206 m). 
Pernottamento presso il rifugio. 

7° giorno:  
Monte Toubkal  – Imlil – Marrakech (9- 11 ore di 
cammino)
La mattina presto cercheremo di raggiungere la cima di Jebel 
Toukbal, la vetta più alta dell’Africa settentrionale. Il nostro 
percorso ci porta verso la punta sud, attraversando il torrente 
sopra il rifugio. La camminata è relativamente semplice, ma il 
terreno ghiaioso e l’altitudine renderanno il tratto abbastanza 
difficile in alcune parti, tenendo presente che la bellezza dei  
panorami lungo la strada, ripagherà la fatica del percorso. Al 
raggiungimento della cresta si arriva all’altopiano della monta-
gna per ammirare la vista mozzafiato del paesaggio che ti cir-
conda: dalla pianura di Marrakech sovrastata dall’Alto Atlante 
a nord e dall’Anti Atlante e dal deserto del Sahara a sud. Una 
volta raggiunta la cima, inizia la discesa lungo la montagna 
verso Imlil.  Trasferimento a Marrakech. Cena e pernottamen-
to in Hotel.

8° giorno: 
MARRAKECH
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile in aero-
porto e partenza con il volo da voi prenotato.  


