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Sulle rotte dei popoli nomadi 

 

Programma Tour in Marocco in 4x4 

09- 18 - ottobre 2020 

 

“Sulle rotte dei popoli nomadi” non è un semplice viaggio, ma una miscela esperienziale unica tra 

cultura, scoperta del territorio e un pizzico di avventura fuori dagli schemi del classico viaggio. Gli 

spostamenti in terra marocchina verranno gestiti da guide italiane esperte del territorio a bordo di 

confortevoli Toyota Land Cruiser sette posti. Ogni mezzo avrà un autista ed ospiterà tre passeggeri 

per garantire il massimo del comfort. Tutti coloro che desiderassero noleggiare singolarmente uno 

dei mezzi dovranno essere consapevoli del fatto che non potranno trasportare persone terze 

iscritte al tour se non parenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.   
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                Il Viaggio sarà accompagnato da 

            PAOLO CIAPESSONI   

 

 

Viaggiatore con esperienza trentennale in molti paesi del mondo. Profondo conoscitore del 

Marocco ove accompagna regolarmente più volte all’anno scoprendo ogni volta piste inusuali ed 

angoli remoti ma di indiscusso fascino. Tester per numerose case costruttrici, giornalista, 

programmatore di itinerari e piste per eventi e Rally. Ha partecipato più volte alla Lisbona Dakar, 

decisamente una delle gare più appassionanti della storia! L’esperienza maturata sul campo, la 

propensione al fuoristrada lo portano ad essere un profondo conoscitore dei percorsi facendo 

vivere così esperienze uniche in totale sicurezza ai partecipanti.   
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Il Marocco è un paese meraviglioso ed estremamente sicuro situato a nord-ovest del continente africano. In 

realtà il suo vero nome è “Al-Maghreb” , letteralmente “luogo del tramonto”, che identifica tutta la zona 

più ad ovest dell’Africa situata ad occidente rispetto agli altri paesi arabi. Tamaziya perché è la terra nella 

quale si parla il tamazight, la lingua dei popoli nomadi, coloro che a pieno diritto ne dovrebbero rivendicare 

la proprietà territoriale. 

 Le sue bellezze architettoniche, il paesaggio incredibilmente vario ed inconsueto, l’atmosfera ed il fascino 

delle città imperiali, lo attestano tra i paesi più interessanti e visitati al Mondo. Un paese camaleontico e 

colmo di inaspettate sorprese in grado di regalare sensazioni uniche al viaggiatore.  

Venerdi 09 Ottobre 2020 “Marrakus la città d’ocra”   

Arrivo in mattinata con volo su Marrakech. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in Hotel. 

Possibilità di visita guidata della città (da prenotarsi, con supplemento) o tempo libero per fare shopping 

nella Medina o godere delle coccole di un Hamman Tradizionale. Cena libera. Il nostro accompagnatore vi 

consiglierà i migliori locali della città! 

Sabato 10 Ottobre 2020  “Il fascino dell’Adrar n Dern, il monte dei monti” 

Partenza alla volta di Ouarzazate percorrendo il panoramico Passo di Tichka ad oltre 2.000 metri s.l.m. che 

attraversa il massiccio dell’Atlas Centrale, il famoso “Monte dei Monti” in lingua nomade. Lungo il percorso 

visita alla Cooperativa femminile dell’olio di Argan dove sarà possibile scoprire i molteplici utilizzi che le 

donne fanno del frutto dell’Argania Spinosa. Arrivati a Ouarzazate, città del cinema, ci attende una serata 

speciale nel ristorante più quotato della città dove gusteremo il pregiato Tagine di dromedario.  

Domenica 11 Ottobre 2020 “Storie di culture lontane e natura incontaminata”  

In mattinata incontreremo uno dei maggiori esperti di gioielli e oggetti della cultura nomade che ci svelerà 

provenienza e significato dei manufatti, per poi visitare la Kasbah di Ouarzazate, una delle più belle città 

fortificate ed ancora abitata di tutto il Marocco. Proseguiremo poi alla volta di una meta insolita : la 

cittadina di N’Kob, attraversando su pista il Jbel Saharo, il deserto vetrificato. Panorami mozzafiato, un 

itinerario fuori da qualsiasi rotta turistica che ci porterà a conoscere una parte di paese nascosta e poco 

accessibile. Cena e pernottamento in hotel. 

Lunedi 12 Ottobre 2020  “Sahara e popolazioni Tuareg” 

Sempre su piste che conosce la nostra guida, raggiungeremo la piccola cittadina di Alnif per poi proseguire 

lungo la fascia pre-desertica sahariana dove visiteremo le antiche carceri portoghesi per poi giungere alle 

grandi Dune dell’Erg Chebbi, primo avamposto sabbioso in terra marocchina. Passeremo la serata cenando 

in terrazza “vista dune”in uno degli Hotel più affascinanti di Merzouga. Davanti a noi ben nove milioni di 

chilometri quadrati di sola sabbia, pari a ventinove volte la superficie dell’Italia. Passeremo una serata 

indimenticabile. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 



Organizzazione tecnica IL VIAGGIOSAURO – Legnano (MI)  

 

Martedi 13 Ottobre 2020  “Le grandi dune Sahariane”  

 

Giornata comfort dedicata interamente ai segreti della “terra senza geografia”come la definiscono le 

popolazioni Tuareg, visiteremo le grandi dune di Merzouga, il museo del 4X4, percorreremo qualche bella 

pista in prossimità dei laghi salati. Al rientro un bel bagno in piscina mentre il sole tramonta sulle dune. 

Cena con dune all’orizzonte. Pernottamento in hotel. 

 

Mercoledì 14 Ottobre 2020  “Antichi pozzi sotterranei e Gole del Todra fino all’Alto Atlante” 

Dopo una breve pista, dirigeremo verso la zona dei pozzi Berberi. Un vero e proprio miracolo ingegneristico 

sotterraneo scavato interamente a mano per convogliare l’acqua dall’Atlas alla fascia pre-desertica. 

Entreremo nei cunicoli per renderci conto dell’immane lavoro fatto per poter usufruire del prezioso liquido 

e soddisfare la richiesta di tutta la popolazione della zona. Proseguiremo poi nuovamente alla volta 

dell’Atlas per visitare le spettacolari pareti rocciose delle Gole del Todra per poi proseguire verso Imilchil, 

nel cuore dell’Atlas Centrale. Cena e pernottamento in hotel. 

Giovedì 15 Ottobre 2020  “Nel cuore dell’Atlas percorrendo le antiche vie dei popoli nomadi” 

Attraverso la pista del Tizi N’ Ouano (3.000 metri s.l.m) dove il turismo è praticamente inesistente, 

raggiungeremo le spettacolari Gole del Dades. Viaggeremo sulle antiche tracce utilizzate dai popoli nomadi 

per colonizzare il Sahara, ammirando una delle zone geografiche più spettacolari delle montagne dell’Alto 

Atlante e che possono essere visitate solo con guide esperte. Cena e pernottamento in hotel. 

Venerdì 16 Ottobre 2020  “ La Valle delle Rose e il passo sconosciuto”  

Giornata entusiasmante e piena di sorprese, percorreremo una delle piste meno conosciute che dalla Valle 

di Skoura sale fino al passo dell’Ait M’ Gouna lungo le gole omonime. Attraverseremo i boschi di Ahanesal 

fino a giungere alla Cattedrale di pietra, un monolite naturale ai piedi del lago di Bin el Ouidane dove 

passeremo la notte. Anche per questa tappa ci affidiamo al nostro esperto del territorio perché questi 

luoghi sono poco accessibili ma soprattutto sconosciuti. Cena e pernottamento in hotel.  
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Sabato 17 Ottobre 2020  “Marrakus la città d’ocra” 

Rientro a Marrakech e pomeriggio dedicato alla visita della città. Serata in piazza Jemaa el Fna. Cena libera. 

Domenica 18 Ottobre 2020   

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali, e partenza. Fine dei 

servizi. 

Quota di partecipazione 

Passeggero su Toyota Land Cruiser  € 1780.00 pp. 

Supplemento camera singola    €   180.00 

Quotazione su richiesta per coloro che desiderano una Toyota Land Cruiser ad uso privato 

 

La quota comprende  

Itinerario e visite come da programma dettagliato effettuato con Toyota Land Cruiser. Costo autisti e 

carburante. Sistemazione in hotel in camera doppia con colazione, Cene come da programma, trasferimenti 

da e per l’aeroporti, assicurazione sanitaria in corso di viaggio 

La quota non comprende 

Volo da quotarsi.  Nr. 2 Cene (2) a Marrakech, pranzi, bevande. Assicurazione annullamento facoltativa, 

mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende” 
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Alcune informazioni aggiuntive 

Il tour prevede una percorrenza stradale mista a spettacolari tratti in fuoristrada che saranno sempre un 

giusto compromesso tra esperienza avventurosa e viaggio confortevole e piacevolmente vivibile da tutti. Le 

Toyota Land Cruiser offrono tutti i comfort necessari e le nostre guide renderanno il viaggio ancor più 

avvincente ed entusiasmante. 

Una esperienza unica per conoscere i segreti di un territorio che offre notevoli spunti culturali legati alle 

usanze delle popolazioni nomadi, alla socialità tribale ancora viva in tutto il paese. Dalle antiche città ai 

villaggi di montagna fino alle dune del Sahara con continui cambi di territorio e di clima, di culture e 

tradizioni estremamente differenti fra loro. Un viaggio nel Marocco autentico. 

 

 

  

 

 


