SAHARA: TRA SABBIA E CIELO
Dal 11 al 18 ottobre 2019
Un Trekking nel deserto del Marocco tra:
silenzio assoluto, spazi infiniti e notti stellate.
Il Silenzio, quello che ti cattura e ti avvolge quando affronti il deserto. Il silenzio
assoluto. Un silenzio che non si conosce più. E' quel silenzio che ti permette di
ricominciare ad ascoltare le sensazioni più profonde. Lontano da tutto e da tutti,
senza distrazioni.
Gli Spazi inifiti. Davanti a un mare di dune, ogni piccolo o grande problema che ti
sei portata nello zaino ritroverà la sua giusta dimensione e individuare il modo di
affrontarlo sarà più facile. Gli spazi infiniti del deserto sono iniezione di pura
energia.
Il cielo stellato visto dal deserto è pura magia. Lo sanno bene i Tuareg che amano
dormire sulla sabbia “per guardare le stelle negli occhi”. L'assenza di nubi, l'aria
secca, il buio totale rendono il cielo e le stelle particolarmente luminosi.
Immagazzina questa tranquillità, la troverai in questo viaggio.
Insieme a Sergio Gardino, Guida Escursionistica Ambientale,
scopriremo il deserto del Marocco tra sogno e realtà.
Primo giorno: Venerdì, 11 ottobre
Ritrovo presso l’aeroporto di Torino Caselle, disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con il volo diretto Ryanair delle ore 11.55 con arrivo a Fez alle ore 13.35.
Pasti liberi a bordo. Incontro con la guida locale in aeroporto e pomeriggio
dedicato alla visita guidata di Fez: la più antica tra le quattro città imperiali
del Marocco.

Scopriremo questa città ferma nel tempo, ci perderemo nella sua Medina, tra i
suoi mercati; ci stupiremo di fronte alle sue maestose architetture e le geometrie
perfette, visiteremo la città vecchia per poi confrontarla con la zona più moderna.
Al termine della visita della città, trasferimento in Riad, tipica abitazione
marocchina. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: Sabato, 12 ottobre
Dopo la prima colazione, visita guidata alle antiche concerie di Fez, un luogo
dove la tradizione medievale è ancora viva, dove i frenetici lavoratori, con le
gambe nude colorate dai pigmenti multicolori, puliscono le pelli, le
ammorbidiscono, le colorano e infine le stendono ad asciugare.
Nella tarda mattinata lasceremo Fez per dirigerci in direzione del deserto di
Merzouga. Trasferimento dal centro città all’aeroporto di Fez.
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo diretto Air Arabia delle
ore 12.40 con arrivo a Er Rachidia alle ore 13.40.
Recivemento a Errachidia e
transfer con e fuoristrada 4×4
a Merzouga pranzo nella
vallée di Ziz.
Al termine del pranzo, inizio
del tour nel deserto. Ad ogni
partecipante
verrà
assegnato un dromedario,
coperte, acqua e cibo ed
inizierà così il nostro trekking
nel Deserto. Partenza verso
Sud, dopo un primo percorso
tra le dune si giungerà aad
un villaggio berbero distante
10 km da Merzouga, sosta per deliziare alcune specialità locali presso una famiglia
berbera. Proseguimento verso le dune di Z-Nigui distanti circa 7 km, all'arrivo
degustazione del té alla menta, cena e pernottamento nel bivacco/campo
tendato tra le dune di Z-Nigui.
Terzo giorno: Domenica, 13 ottobre
Al mattino sveglia poco prima dell’alba per ammirare il sole che sorge, uno dei
momenti piu’ particolari e suggestivi della vita nel Sahara.
Dopo la prima colazione si prosegue verso le dune di Erg Chebbi distanti 10 km,
attraversando il Deserto ner “Hamada” e la famosa miniera di Ametiste, al termine
della visita si prosegue la passeggiata a dorso di dromedario per arrivare in un
villaggio berbero situato tra il deserto nero vulcanico “Hamada“ e le dune, per
pranzare in una tipica casa locale.

Nel pomeriggio proseguimento per il bivacco/campo tendato situato nel cuore
del Sahara, arrivo prima del calar
del sole, assaggio del te’ alla
menta come benvenuto e
sistemazione
nelle
tende
berbere, cena e serata intorno al
fuoco con danze e canti tipici
del luogo.
Quarto giorno: Lunedì, 14 ottobre
Dopo la prima colazione si
riprende il cammino a dorso di
dromedario
e
si
prosegue
attraversando le dune di Erg Chebbi pranzo nel deserto sotto gli alberi di
tamarindo e al termine proseguimento verso l’accampamento di una famiglia
nomade per conoscerli da vicino e scoprire la loro vita quotidiana.
Cena e pernottamento presso l’accampamento.
Quinto giorno: Martedì, 15 ottobre
Dopo la prima colazione si parte alla volta dell’oasi di Oubera a 8 km di distanza,
attraversando le dune e pranzando nel Sahara. Al termine del pranzo si prosegue
fino all’oasi di Oubera che si trova al di sotto di una duna che misura 150 metri
d’altezza. Cena e pernottamento in tenda berbera/bivacco.
Sesto giorno: Mercoledì, 16 ottobre
Dopo la prima colazione partenza per Merzouga con un percorso a dorso di
dromedario di circa 2 ore, all’arrivo possibilità di una doccia in hotel per poi
ripartire in Jeep o Minibus verso Fez, all’arrivo sistemazione e pernottamento in
Riad. Pasti in fase di escursione.
Settimo giorno: Giovedì, 17 ottobre
Dopo la prima colazione, tempo libero per la visita individuale della città di Fez.
Cena in Riad e pernottamento.
Ottavo giorno: Venerdì, 18 ottobre
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con il volo diretto Ryanair delle ore 08.00 da Fez con arrivo a
Torino alle ore 11.40.

Consigli di viaggio:
Livello difficoltà viaggio: medio.
Fare un trekking nel deserto è emozionante e un'esperienza che chiunque
dovrebbe fare almeno una volta nella vita. È però importante e indispensabile
sapere cosa portare con sè.
Saper scegliere l'abbigliamento corretto
per il deserto è molto importante: le
condizioni atmosferiche sono variabili ed
è da tenere presente anche l’escursione
termica notevole che, in queste aree, si
ha dal giorno alla notte: per cui il primo
consiglio è quello di vestirsi a strati.
L’abbigliamento per viaggiare nel
deserto deve includere dei pantaloni in
tessuto tecnico, che siano resistenti, antivento e idrorepellenti e, ovviamente,
comodi. Naturalmente, non si può
parlare di escursionismo senza parlare di
scarpe: per fare trekking nel deserto,
dovrete indossare delle scarpe adatte.
A tal scopo, equipaggiatevi con delle
buone scarpe da trekking, che possano
coprirvi fino al malleolo.
È inoltre indispensabile lasciare a casa il
trolley e viaggiare con lo zaino. Saranno
i dromedari a trasportarli per voi!
Quindi, cosa mettere nello zaino per il deserto? Nel vostro zaino, dovranno esserci,
sicuramente, magliette, pantaloni, intimo, calze, felpe, giacca a vento, scarpe,
crema solare, torcia, occhiali da sole e cappello.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia*: euro 1.790,00
Camera singola su richiesta.
*Le quote si intendono minimo 8 partecipanti, massimo 14.

Il pacchetto viaggio include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biglietteria aerea Ryanair e Air Arabia che include il trasporto di numero 1
bagaglio a mano dal peso massimo di 10 kg e dalle misure 55 x 40 x 30 cm per
persona;
Escursioni come da programma;
Guide locali parlanti italiano per tutta la durata del Tour, come da programma;
Un dromedario per ogni partecipante;
Pasti come da programma (8 colazioni, 5 pranzi, 7 cene);
Numero 3 notti in Riad a Fez, numero 4 notti in bivacco/campo tendato nel
deserto;
Acqua durante il Tour;
Accompagnatore dall’Italia: guida escursionistica Ambientale;
Assicurazione Medico – Bagaglio.

La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi a musei e monumenti;
• Mance;
• Extra di genere personale e tutto ciò non
specificato nella voce "la quota comprende".

Supplemento assicurazione facoltativa annullamento viaggio euro 85,00 per
persona.
Documenti necessari per viaggiare: passaporto in corso di validità.
Termine ultimo di iscrizione 09 agosto 2019
Acconto da versare al momento dell'iscrizione pari a euro 590,00 per persona.
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