INVERTIAMO LE FRECCE SULLE CARTE GEOGRAFICHE

CAMBIAMO LA DIREZIONE DELLE FRECCE: DA SUD VERSO NORD A NORD VERSO !
Il nostro progetto nell’alta valle del Tessaout.
A medio termine:
PERCORSI ETNICI si impegna ad promuovere degli incontri tra i rappresentanti del villaggio per poter individuare le problematiche del turismo nella valle. I problemi che emergeranno saranno diversi e l’obiettivo è quello di dare una priorità ai problemi e
cominciare ad affrontare i più importanti. percorsi etnici non si assume ne il ruolo di
analisi delle problematiche, ne quello di decidere quale affrontare, ne tanto meno si
arrogherà l’impegno di risolvere i problemi della valle. percorsi etnici si impegna ad affiancare i rappresentanti delle valli con la funzione di catalizzatore del dialogo interno. Le decisioni le prenderanno i locali che decideranno loro quali sono le priorità da
affrontare. Il contributo di PERCORSI ETNICI nella soluzione dei progetti è solamente
quello di mettere a disposizione eventuali soluzioni tecnologiche alternative a quelle
locali e promuovendo micro-prestiti a tasso 0(zero) per la realizzazione dei progetti.
Come?
A
breve termine:
Percorre
A
ottobre 2002 durante la nostra presenza in loco, a seguito di un incidente occorso ad un
ragazzo locale,ci siamo resi conto della deficienza sanitaria a livello di farmaci. Dato
che i medicinali in Marocco costano come se non di più che in Italia, il capo del villaggio
ci ha chiesto se è possibile avere un po’ di medicinali per i casi di pronto intervento. Noi
di PERCORSI ETNICI abbiamo deciso di consegnare ad Aprile 2003 una cassetta di farmaci
italiani, con relativa traduzione in francese e in arabo al villaggio finanziando l’operazione con i proventi dei viaggi.
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I° Giorno
Partenza da Milano con volo Milano- Casablanca-Marrakech. Trasferimento in taxi al ”Grand Hotel Tazi” a due
passi dalla piazza Jemaa el Fna luogo di spettacolo, incontro della città, che con la sua caratteristica architettura
araba interna ci ospiterà la prima e l’ultima notte del viaggio. Cena all’hotel e passeggiata alla piazza.
II° Giorno
Incontro con le guide, partenza con loro con pulmino in direzione sud. Passaggio del passo Tizi Ticha 3000 mt s.l.m
e arrivo per pranzo a Ouarzazate, capitale del sud porta della zona desertica marocchina. Dopo il pranzo partenza
con 4x4 per affrontare le vallate dell’Alto Atlas. 70 Km di piste che ci porteranno nel cuore della valle sede del
campo base del trekking. Conoscenza con la famiglie che ci ospitano, visita a Tafrout , cena e a letto sui materassini
nella stanzona comune.
III° Giorno Tafroute-Tagoukht
Si parte per i trekking, si percorre qualche chilometro della strada che porta a Ouarzazate che non è percorsa da
nessun veicolo, poi si lascia la pista per prendere un sentiero che sale verso un colle. Ci inoltriamo nelle vallate dell’alto Atlante alternando piccoli terreni coltivati a terreni brulli e montagnosi. Una sinfonia di colori delle terre che
meraviglia anche il viaggiatore più esperto. Si percorre tutta la vale del Tasselnte e si dorme a 2000 metri sotto dei
noci secolari grandissimi. Stellata da capogiro.
IV° Giorno Tagoukht- Ali n’ Ito
Si sale al passo che divide la valle del Tasselnte da quella di Magdez. I colori si accendono, la discesa si apre verso il
MGOUN la cima di 4050 mt. Visita alla cascata di Magdaz e al paese omonimo. Il paese intatto è la rappresentazione più splendida dell’architettura spontanea dei Berberi. E’ dominata da 7 agadir ed è il paese più popoloso
della zona. La sera si arriva nel fondo valle del Tessaout dove ci accoglierà la Gite d’Etape di Ali n’Ito. Doccia e cena.
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Trekking nell’alta valle del Tessaout.
Trekking nelle vallate dove la vita scorre ancora legata ai ritmi della natura, al clima e
ai rapporti umani. Un percorso etnico che permetterà al viaggiatore di riscoprire valori
che forse da noi non esistono più. Si vivrà con la gente, col gruppo o anche in solitudine a
contatto con un ambiente meraviglioso, ordinato e regolato dai ritmi delle stagioni.
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V° Giorno Ali n’ Ito-Tissilli
Si sale lungo la falesia arancione che mano a mano che si eleva cambia in nero per diventare rossa alla sommità.
La valle è cosparsa di sorgenti.A Tissilli campo su erba e alberi secolari e possibilità di una doccia.
VI° Giorno Tissilli-Aguenso n’Warg
Salita sul passo di 2649 mt passiamo vicino alla costruzione della guardia forestale e i colori delle terre cambiano
ancora da arancione scuro a rosso. Salita facile e si è premiati dalla vista che dal passo spazia sull’Alto Atlas fino al
Mgoun. Discesa fino alla attrezzata gite D’Etape a 1800 mt.Grandi stanze ci ospitano per mangiare e dormire. Il
villaggio di Aguenso n’Warg e grande.
VII° Giorno Aguenso n’Warg Taufghine
Tappa per rientrare al campo base di Taufghine, si cammina sul costone della montagna colore blu per un lungo
tratto senz’acqua. A sera doccia e cena. Il giorno dopo si riparte per Marrakech.
VIII°Giorno Taufghine- Marrakech
Partenza alle 8 per Marrakech. Col pulmino lasciamo le montagne e rientriamo nel caos. All’Grand Hotel Tazi ci
concediamo una doccia e poi fuori a visitare la Medina. A sera decidiamo se cenare all’albergo o su un terrazzino
proprio sulla piazza di Jemaa el Fna .
IX° Giorno
Taxi per l’Aeroporto imbarco e ritorno a Milano.
I bagagli saranno trasportati dai muli, pertanto si camminerà solo con un piccolo zainetto leggero per gli oggetti
personali.
Difficoltà: nessuna–tecnicamente il trekking è alla portata di tutti. Si richiede un minimo di allenamento per
abituarsi a camminare per 4-5 ore al giorno. Altre informazioni più tecniche, specifiche e pratiche relative al viaggio in Marocco potranno essere richieste direttamente a percorsietnici@libero.it
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 1’210,– euros

La quota non comprende:
le bibite nei locali e nei ristoranti; i biglietti per eventuali visite turistiche; l’affitto delle tende; tutto quello che non è compreso nella voce “la quota comprende”.

La quota di partecipazione verrà impiegata nel seguente modo:
Aereo Italia Marocco
Taxi e Trekking autogestito
Albergo Marrakech
Taxi Marrakech
Cena sul terrazzo
Guida a Marrakech
Assicurazione
Spese Accessorie
Costi e organizzazione Percorsi Etnici
Ricavo lordo Agenzia

450,– euros
300,– euros
30,– euros
9,– euros
6,– euros
2,– euros
10,– euros
15,– euros
333,– euros
55,– euros

37,1%
24,7%
2,4%
0,6%
0,4%
0,0%
0,7%
1,1%
27,4%
4,4%

Questo viaggio porterà nelle tasche delle persone locali,
direttamente e indirettamente coinvolte, la cifra di 347,– euros
pari al 26,6% della cifra globale.
Per lo statuto di PERCORSI ETNICI il 10% del ricavo lordo PERCORSI ETNICI sarà impiegato
nei microprogetti locali. Per questo viaggio l'importo per i microprogetti di PERCORSI ETNICI
è pari a 33,30 euros.
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Legenda: Aereo Italia Marocco A/R: tasse aeroportuali e
diritti di agenzia inclusi, la tariffa può essere soggetta a
variazioni in funzione della offerta delle compagnie.
Taxi e Trekking autogestito: il noleggio dei fuoristrada e
del minibus, da parte delle guide che ci accompagneranno,vitto e alloggi in tende e Gite d’Etape durante il trekking.
Taxi Marrakech: il taxi dall’aeroporto all’hotel e viceversa.
Cena sul terrazzo: cena su una terrazza sulla piazza di
Marrakech.
Guida Marrakech: spesa per una guida ufficiale per la
visita della Medina di Marrakech. Assicurazione: assicurazione standard sanitaria del viaggiatore. Per particolari
coperture si prevede un preventivo a parte.
Spese Accessorie: si intendono tutte le spese non definibili prima del viaggio (variazioni di costi, mance ecc.).
Costi e organizzazione Percorsi Etnici: comprendono i
costi della guida (aereo, vitto alloggio trasporti e alberghi
ecc.), i costi di organizzazione dei viaggi dall’Italia, delle
documentazioni, delle ricognizioni ecc., la gestione dei
progetti nonché la quota parte che P.E. destinerà ai progetti in corso o da venire e il sostentamento dell’organizzazione.
Ricavo lordo Agenzia: è il ricavo lordo dell’agenzia viaggi.
PERCORSI ETNICI SI RISERVA DI MODIFICARE SENZA
PREAVVISO I PROGRAMMI E LE TARIFFE IN FUNZIONE
DELLA SICUREZZA, DEGLI EVENTI ATMOSFERICI E DELLE
TARIFFE AEREE CHE DI VOLTA IN VOLTA VENGONO AGGIORNATE.
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La quota comprende:
Viaggio Aereo Milano Marrakech e ritorno; Taxi aeroporto Marrakech Hotel e ritorno; Mini
bus e 4x4 per il trasporto da Marrakech a Taufghine; Pranzi e cene, pernotto in case o in
tenda, affitto dei muli, e delle guide locali; visita alla Medina di Marrakech; cena sulla
terrazza sulla piazza di Marrakech; assicurazione e tasse d’imbarco.
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