Dades e M'Goun, il versante
sud dell'Alto Atlante
19-26 aprile
Di Alì Daimin

Facile cammino da Taberkachte a
Boutghrara nella Valle delle Rose e nella
Gola d'Agouti e del M'Goun sul lato sud
dell'Atlante.
Siamo nella regione di Kalaa di Mgouna e
Boumalen Dades a nordest di Ouarzazate. Si
visitano sontuose Kasbahs di terra ocra e colorati
giardini di rose e si conoscono le tradizioni berbere
ospitati dai caratteristici rifugi (gîtes). Punti forti del
viaggio: l'architettura delle Kasbahs tradizionali e la
scoperta della Valle delle Rose e delle gole del
M'Goun

Sa 19 Marrakech
Incontro alle 20 all'albergo Faouzi nella
medina di Marrakech. cena alle 20,30, notte in
hotel. Serata libera.
Do 20
Trasferimento nella Valle delle Rose con arrivo al
villaggio di Tabrkachte, a 1400m.
Lu 22
Si parte a piedi per il trekking e, accompagnati dai
muli e dai mulattieri, ci avviamo verso le Gole di
Agouti, incontrando bei paesaggi montani e agricoli.
Ma 23
Si percorre la Gola d'Agouti camminando lungo il
torrente e si raggiunge il lago d'Asselda. Alloggio a
Auskar.
Me 24
Continuando l'attraversamento delle montagne si
raggiunge l'oasi d'Aguerd Zaga dove si cena e si
dorme.
Gi 25
Si esplora la parte inferiore delle Gole del M'Goun e
si raggiunge per la cena e la notte il villaggio di
Boutghrara a 1500m.
Ve 26 Marrakech
Si ritorna a Marrakech per un'ultima serata nella
città.
Sa 27 Partenza per l'Italia
Trasferimento indipendente all'aeroporto in taxi,
secondo gli orari dei voli di ciascun partecipante,
non compreso nella quota (un taxi costa 10 € circa).
Inizio sa 19 apr nella hall dell'albergo Faouzi alle ore
20 (-2h rispetto all'Italia con l'ora legale). L'orario di
incontro in aeroporto con la guida per
l'accompagnamento in albergo verrà comunicato a
gruppo costituito in base ai voli prevalenti. Per arrivi in
aeroporto precedenti o successivi all'orario
comunicato, l'appuntamento è direttamente in hotel
con trasferimento indipendente all'albergo.
Fine sa 27 mattina in hotel a Marrakech.

Cammino: si cammina per comodi sentieri e
mulattiere in montagna e lungo torrenti.
Notti: hotel a Marrakech, gite (rifugi) nel percorso.
Pasti: nelle strutture che ci ospitano. Sapori tipici:
tajine, cous cous, datteri, miele, mandorle, ceci
verdure cotte e crude, carne di pecora.
Cosa portare:: abiti comodi e caldi per la sera,
scarponi o sandali da trekking (necessari per il
cammino nei torrenti), zainetto per trasportare il
necessario giornaliero, passaporto valido fino all'8
dicembre. La lista completa è fornita prima della
partenza.
Difficoltà: 2 su 4. Si tratta di un viaggio itinerante,
senza zaino (i muli portano bagagli e materiali) con
dislivelli molto graduali, possibile anche per famiglie
con bambini.
Quota: € 180 da versare all'associazione (per
segreteria, organizzazione, guida).
Spese previste: € 560. Da portare con sé e
consegnare all'arrivo alla guida per mangiare e
dormire, guide e spostamenti locali, trasporto bagagli,
tende e vettovaglie con muli. Sono calcolate
accuratamente, tuttavia suscettibili di piccole
variazioni in più o meno legate a variazione prezzi ed
al comportamento del gruppo.
Volo aereo: € 150 A/R per Marrakech. Ottimi voli su
Bergamo o Malpensa al mattino o alla sera su Pisa.
Iscrizione annuale a TraTerraeCielo € 26 (comprende
assicurazione). Iscritti per tempo Per chi si iscrive
entro ma 18 feb quota € 162 (sconto 10%).
Note: il percorso e gli alloggi possono subire
modifiche, in base alle condizioni atmosferiche o alle
necessità del momento.
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