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FORMA DEL VIAGGIO: TORNARE VIAGGIATORI1
LUNGO I SENTIERI DEL TESSAOUT

>>>
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Il nostro viaggio-progetto nell’alta valle
del Tessaout.
PERCORSI ETNICI si impegna a creare una continuità nel turismo nella valle e
mettere a disposizione ai rappresentanti dalla comunità dei micro-prestiti a
tasso 0(zero) per la realizzazione dei progetti locali.

Le forme del viaggio rappresentano la tipologia del viaggio di Percorsi Etnici Onlus.
è un viaggio base, itinerante che ci permetterà di
Tornare viaggiatori:
viaggiatori
conoscere i luoghi e gli abitanti.
Abitare l’altrove:
l’altrove è un viaggio di approfondimento per abitare e condividere
fisicamente e materialmente i luoghi precedentemente visitati.
1

PERCORSI ETNICI- Brisighella (I)
tel. 0546 81022 fax 0546 81022

PROGRAMMA MAROCCO 2013
2 013

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.

I° Giorno
Partenza da Milano(o altri aeroporti nazionali) con volo Milano-Marrakech3.
Trasferimento in minibus in direzione sud. Passaggio del passo Tizi Ticha
3000 mt s.l.m e arrivo per pranzo a Ouarzazate, capitale del sud e porta
della zona desertica marocchina. Dopo il pranzo affrontiamo 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 Taufghine, cena e a letto sui materassini nella stanzona comune.
II° Giorno Tafroute-Tagoukht
Incontro con le guide, partenza con loro per il 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
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ATTENZIONE:Considerato che ormai il Marocco viene servito da compagnie aeree Low Cost, ognuno è libero di
acquistare il volo con la compagnia che desidera al prezzo che ritiene giusto fermo restando che dovrà rispettare
le date e, ragionevolmente, gli orari di partenza e arrivo. Chi lo desidera può affidare a Percorsi Etnici Onlus
l’acquisto dei biglietti aerei al prezzo di costo secondo la compagnia che Percorsi Etnici Onlus assieme
all’agenzia FuoriRotta deciderà di acquistare( prezzi da 140,00€ a 320,00€).
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Tornare viaggiatori Trekking nell’alta valle del Tessaout.
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tutta la valle del Tasselnte e si dorme a 2000 metri sotto dei noci secolari
grandissimi. Cena attorno al fuoco e stellata da capogiro. Notte in tenda
con saccopelo.

III° 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
rappresentazione più splendida dell’architettura spontanea dei Berberi.
dominata da 7 “Agadir” ed è il paese più popoloso della zona. La sera
arriva nel fondo valle del Tessaout dove ci accoglierà la Gite d’Etape
Ali n’ Ito. Doccia e cena.

la
E’
si
di

IV° Giorno Ali n’ Ito Taufghine
Colazione e partenza per rientrare a Taufghine lungo la verde valle del Tessaout.
Arriviamo al paese campo base e dopo il pranzo ci concediamo la visita alla zona alta del
villaggio con le sue macine ad acqua.
V° Giorno Taufghine - Marrakech
Oggi si parte con il minibus e si rientra a Marrakech. Usciremo dalla valle del Tessaout
a nord per poi attraversare le pianure che portano nella città patrimonio dell’umanità
grazie alla piazza Jemaa el Fna luogo di spettacolo e incontro della città. Alloggiamo
nel riad all’interno della Medina ci riposiamo e poi cena nel ristorante sulla Piazza e
passeggiata tra le bancarelle e gli spettacoli serali.
VI° Giorno Marrakech
Colazione nel Riad e poi un incontro con la guida per un’immersione con la cultura
marocchina. Andremo a visitare i luoghi più interessanti. La sera libertà, ognuno si
organizza la cena dove vuole o rimane con lo Staff. Notte nel Riad.
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VII° Giorno Marrakech
Oggi giornata da scegliere: per chi è amante della cucina etnica proponiamo un corso
teorico-pratico di un giorno sulla cucina araba. Per chi invece desidera rilassarsi

proponiamo l’Hammam con le sue terapie di relax. Pranzi a seconda della attività scelta e
pomeriggio libero per gli acquisti nella Medina; quindi a cena tutti assieme per
raccontarci l’esperienze vissute in questi giorni fantastici.
VIII° Giorno
Colazione e poi via all’Aeroporto imbarco e ritorno in
Italia.
Durante il trekking 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 info@prcorsietnici.net
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COSTO DI PARTECIPAZIONE : 1.0
1.090,00 €
480,00 € costi viaggio
610,00 € spese vive
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La quota comprende:
comprende
Mini bus per il trasporto da Marrakech a Taufghine e ritorno; pranzi e cene ad esclusione
della cena del VI° giorno, pernotto in case o in tenda o Riad, affitto dei muli, ingaggio
guide locali; visita alla Medina di Marrakech; il corso di cucina o l’ingresso
all’Hammam; assicurazione base e tasse d’imbarco; tutti i costi che Percorsi Etnici
sostiene per organizzare l’itinerario e i progetti.
La quota non comprende:
comprende:
Il volo aereo; le bibite nei locali e nei ristoranti; i biglietti per eventuali visite
turistiche; l’eventuale affitto delle tende e tutto quello che non è compreso nella voce
“la quota comprende”.
PRECORSI ETNICI SI RISERVA DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO I PROGRAMMI E LE TARIFFE IN FUNZIONE
DELLA SICUREZZA, DEGLI EVENTI ATMOSFERICI E DELLE TARIFFE CHE VENGONO AGGIORNATE

organizzazione tecnica Fuorirotta
www.fuorirotta.biz
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