Marocco
periodo:

6 - 10 luglio / 14 - 18 settembre 2022

durata:
trasporto:
sistemazione:

5 giorni + eventuale estensione Marrakech
Aereo, minibus
Hotel, riad, rifugio

guida:

Ténéré Viaggi e guida locale

2022 MAROCCO - Salita al Toubkal
La montagna più alta del Nord Africa - 4.167 m
E' possibile aggiungere un'estensione per visitare Marrakech.
06 Luglio - Milano - Marrakech - Imlil
Partenza del volo da Malpensa al mattino presto. Arrivo, disbrigo delle formalità di ingresso nel Paese e trasferimento in riad a Marrakech. Colazione in riad e poi
giro in giro per la città fino a pomeriggio inoltrato. Alle ore 16,00 partenza per Imlil (1.747 m), passando per il villaggio di Asni. Una breve visita del villaggio, cena
e notte in un piccolo riad di montagna.
07 Luglio - Imlil - Refuge Toubkal
Iniziamo il trekking risalendo la valle di Mizane verso il santuario di Sidi Chamarouch, molto frequentato dai pellegrini. Il santuario di Sidi Chamharouch è
costituito da una cavità rocciosa sotto un enorme blocco di pietra caduto dalla montagna. Recemente sono state costruite sia la facciata che l’ingresso del
santuario, cosa che gli dona un aspetto di santuario abituale. Da qui il sentiero sale regolarmente a serpentina fino al rifugio Toubkal (3.206 m), la nostra sosta
per la notte (camere da 4 posti con bagni all‘esterno).
4/5 h di trekking – dislivello positivo 1.400 m

08 Luglio - Refuge - Toubkal - Refuge
Al mattino presto, partenza in direzione della cima del Djebel Toubkal (4.168 m), la più alta cima dell’Africa del Nord. Arrivati in cima, lo spettacolo è magnifico: lo
sguardo spazia a 360 gradi intorno a noi... la pianura di Marrakech, l’Atlante, gli antichi vulcani del Jebel Siroua e il deserto del Sahara. Rientriamo al rifugio lungo
lo stesso percorso. Cena e notte al rifugio Toubkal Le Mouflon.
dislivello positivo 1.000 m - dislivello negativo 1.000 m
09 Luglio - Refuge - Imlil - Marrakech
Scendiamo al villagio di Imlil, dove ci attende un’auto per il trasferimento a Marrakech. Qualche ora per godere della coloratissima ed animata città, cena libera e
notte in riad nella Medina.
5 h di trekking - dislivello negativo 1.400 m
1,30 h di trasferimento in auto
10 Luglio - Marrakech - Milano
Colazione in riad e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Possibile estensione a Marrakech.
NOTIZIE UTILI
Il viaggio si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti al momento della partenza.
COSE DA PORTARE
- Passaporto con minimo 6 mesi di validità residua
- Sacco lenzuolo, federa e asciugamano per il rifugio
SCHEDA TECNICA
•

Viaggio 5 giorni e 4 notti

•

Minimo: 4 partecipanti

•

Costo: Quota individuale 730.00 €

•

Costo aggiuntivo: Quota iscrizione 50.00 €

La quota comprende

- Tutti i transfer
- Colazione all'arrivo a Marrakech il g. 1
- 1 pernottamento in riad a Imlil
- 2 pernottamenti in rifugio (camera a 4 letti con servizi esterni)
- 1 pernottamento in riad a Marrakech con colazione
- Accompagnatore Ténéré Viaggi
- Tutti i pasti a Imlil e durante il trekking
- Muli per trasporto bagagli
- Guida alpina marocchina
- Assicurazione di viaggio medico - bagaglio di base AXA con copertura Covid

La quota non comprende
- Volo A/R Italia - Marrakech
- Quota iscrizione € 50,00
- Supplemento singola a Marrakesh ed Imlil € 120,00
- Le bevande e l’acqua
- I pasti a Marrakech
- Mancia per la guida
- Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende"

