“Bab Sahara”!
Alle porte dell’altra Africa
zione francese. Per millenni la kasbah è stata una tappa obbligata
lungo la via carovaniera che collegava Marrakech e Timbuctu.

1° giorno: Marrakech
Arrivo in serata e sistemazione in
ryad. Cena in piazza Jemaa El Fnaa
e visita notturna della città.

2. giorno: Ait ben Haddu
e Ouarzazate
Partenza in mattinata per Ouarzazate. Pranzo lungo la strada e sosta
ad Ait ben Haddu, nota come set cinematografico di film epici a sfondo
biblico, da “Sodoma e Gomorra” a
“L’ultima tentazione di Cristo”. Arrivo a Ouarzazate e sistemazione in
ecolodge. Nel pomeriggio visita alla
kasbah di Taourirt, una delle residenze di El Glaoui, “il signore
dell’Atlante”, bascia di Marrakech
durante il periodo della colonizza-

3° giorno: La strada delle kasbah
e Tinghrir
Partenza verso la Valle del Dadès,
conosciuta anche come Valle delle
Rose. Tappa in alcune delle kasbah
e nelle oasi più suggestive della
valle. Sosta per il pranzo a Boumalne du Dadès. Proseguimento
per Tinghir e pernottamento in un
auberge situato in uno dei punti più
belli delle Gole del Todra.

4° giorno: Le Gole di Todra
e Ait Daoud
All’alba visita alle Gole e proseguimento per Ait Hani. Pernottamento
ad AIT DAOUD in una struttura
gestita dall’Associazione “ATLAS
per lo sviluppo rurale” che realizza
progetti di educazione e attività generatrici di reddito a favore delle
donne della comunità.

Brevi informazioni sul viaggio
Il viaggio è organizzato dall’Associazione Italo-marocchina di promozione sociale PAPALAGI, in collaborazione con l’Associazione Equatori
www.equatori.org.
Il viaggio non presenta difﬁcoltà particolari ed è alla portata di tutti,
compresi i bambini. Verranno percorsi 1.500 Km con una media di 180
Km al giorno. Per entrare in Marocco occorre il passaporto con validità
residua di almeno 6 mesi alla data di ingresso nel paese. Il numero di
partecipanti richiesto per la realizzazione del viaggio è di 2 persone,
con un massimo di 7. Il viaggiatore sarà informato 15 giorni prima della

5° giorno: Erfoud
Partenza per Erfoud. Pernottamento
nel deserto.
6. giorno: Erfoud-Rissani- Agdz
In mattinata passeggiata nel deserto.
Dopo pranzo partenza per Agdz.
Pernottamento ad Agdz.
7° giorno: Tazenakht, Talouine
e Taroudant
Partenza per Taroudant. Sosta a Tazenakht, nella regione di Ait Iktel,
conosciuta a livello internazionale
per la produzione dei tappeti che
vendono in tutto il mondo attraverso
l’e-commerce. Sosta a Talouine per
il pranzo e pernottamento a Taroudant.
8° giorno: Taroudant e Marrakech
In mattinata visita di Taroudant.
Proseguimento per Marrakech e
partenza per l’Italia in serata.
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Per prenotazioni e maggiori informazioni scrivi a:
info@associazionepapalagi.com

