
SPORT E BENESSERE

TREKKING NEL DESERTO
Affascinante trekking nel deserto a piedi, alla 
scoperta delle dune sabbiose più alte del Sahara 
marocchino,
camminando lontani dai rumori, dalle strade e 
dai luoghi più turistici; un trekking facile con il 
supporto di una carovana di dromedari. L’itine-
rario si svolge nel deserto fra le oasi e le dune 
di una regione remota, solitaria e incontaminata. 
Molto interessanti i cambiamenti di colore della 
sabbia che alterna aree con dune di color aran-
cio rossastro ad altre color bianco, fino ad arri-
vare alle dune più alte di sabbia gialla per scor-
gere il tramonto dai colori di un arancio intenso. 

 PARTENZE GIORNALIERE

 GUIDA  LOCALE DI LINGUA INGLESE O FRANCESE, ITALIANA A MARRAKECH

 PERNOTTAMENTI IN CAMPI TENDATI NEL DESERTO IN PENSIONE COMPLETA

STAGIONALITA’

SOLO TOUR

Minimo 2 
persone

Minimo 4 
persone

Minimo 6 
persone

01 NOV 21 - 31 OTT 22 1.760 1180 990

Comprende:
• trasferimenti da/per aeroporto
• 3 pernottamenti in mezza pensione all’Hotel Atlas Asni di Marrakech
• 5 pernottamenti in campi tendati in pensione completa
• full day a Marrakech
• trekking nel deserto con guida parlante inglese/francese e cuoco

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE/PENSIONE COMPLE-
TA NEI CAMPI TENDATI  – 9 GIORNI/8 NOTTI 

M'HAMID



SPORT E BENESSERETREKKING NEL DESERTO

1° GIORNO: 
MARRAKECH
Arrivo all’aeroporto di Marrakech, trasferimento con assi-
stenza in hotel, cena e alloggio.

2° GIORNO: 
MARRAKECH 
Colazione, visita  di un’intera giornata a Marrakech, la se-
conda città imperiale più antica soprannominata  “La città 
ocra”. La visita storica comprende il Giardino della Menara, 
il Palazzo Bahia, il minareto della  Koutoubia. Prosegui-
mento della visita nei souk, nei quartieri artigianali e nella 
famosa Piazza Jemaa El-Fna animata da incantatori di ser-
penti, 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 - ZAGORA - OUM LAACHAR
Dopo la prima colazione partenza dal vostro hotel per Za-
gora e il deserto attraverso un paesaggio minerale dove sco-
prirete presto, all’arrivo ad Agdz, le meravigliose oasi della 
superba valle del Draa, costellate di villaggi fortificati, fino 
a raggiungere il punto d’incontro da dove si proseguirà l’i-
tinerario a dorso di cammello nel deserto. Arrivo al bivacco 
di Oum Laachar e pernottamento.

 4° GIORNO: 
OUM LAACHAR - OUED LAMHASER (7 ore)
La giornata si svolge tra altipiani, deserti, massicci frasta-
gliati, in direzione sud. Bivacco a Oued Lamhasser.

5° GIORNO: 
OUED LAMHASER - ERG CHIGAGA (7 ore)
Nelle prime ore del mattino si riprende il cammino in mezzo 
al deserto, attraversando alcune oasi: Dayat Chigaga, coperta 
di verde e fiori (dopo la stagione delle pioggie). Bivacco ai pie-
di delle dune di Chigaga.

6° GIORNO: 
ERG CHIGAGA – OUED LAATACHE (6 ore)
Intera giornata nel cuore del deserto di sabbia tra maestose 
dune che  si estendono all’infinito. Bivacco a Oued Laatache.

 7° GIORNO: 
OUED LAATACHE – BOUGARNE – M’HAMID
Nel deserto di dune punteggiate da tamerici, si procede verso 
Bougarne. Pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento in  4×4 in 
direzione di M’hamid.  Cena e pernottamento in bivacco nel 
deserto.

8° GIORNO: 
MHAMID - MARRAKECH 
Dopo la colazione, si lascia M’hamid per tornare a Marrakech 
attraverso la magnifica valle di Draa e Tizi-Tichka. Arrivo a 
Marrakech nel tardo  pomeriggio.

9° GIORNO: 
MARRAKECH 
Dopo la colazione, trasferimento  dall’hotel all’aeroporto di 
Marrakech in tempo utile per il vostro volo di rientro.


