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SCHEDA GITA 

AUTUNNO BERBERO ultima settimana di 
ottobre 2016

Zona Località Partenza Ora ritrovo

Marocco-Alto Atlante 
Centrale

Marrakech 
Ahfour.Ait Adel 
Ait Himmi-gole Alili 
Tassaout-Ait Hkem 
Tassraft 
Ait Oumghar 
Marrakech

Bergamo o Milano

Itinerario Difficoltà Dislivello Quote Capigita

Trekking 
escursionistico 

con muli e guida

facile, ma per 
p e r s o n e c h e 
c o m u n q u e 
camminano e si 
adattano

I giorno + 390/- 50 
II giorno + 500/- 700 
III giorno + 500/- 250 
IV giorno + 80/- 400 
V giorno + 458/ - 350 
VI giorno - 180 

max 1950 Emanuela Marchi

Descrizione dell’itinerario

Il mattino successivo all’arrivo a Marrakech, ci sarà un trasferimento con jeep o mini bus fino al 
villaggio Ahfour dove si incontrano i mulattieri ed inizia il trekking, attraversando qualche villaggio. 
Durata di marcia 3 ore e 30 + 1 ora e 30 di strada. Il giornio successivo dopo una piccola salita si 
arriva al colle di taghrate con splendida vista. Poi tra pascoli e un villaggio, si sale al passo Tomlilte 
e successivamente, si scende tra ginepri querce e pini fino alle gole Alili. Il giorno dopo tra 
coltivazioni e qualche villaggio si raggiunge la valle della tassaout ai piedi di M’goun (la cima che 
domina l’Alto Atlante Centrale). Dopo 3 ore di marcia si arriva al colle d’Ait Hkem. 5 ore di marcia. il 
giorno successivo si inizia scendendo attraverso alcuni villaggi poi si sale per un’ora raggiungendo 
il colle N’ousaka. Si ridiscende fino alla riva del fiume fino al villaggio di Tassraft. Marcia 4 ore e 
mezza. Il penultimo giorno di trekking si sale la montagna di Tasraft dalla cui sommità si avrà una 
splendida vista. Si scende poi tra giardini fino ad arrivare ad Ait Oumghar. Marcia 4 ore e mezza. 
L’ultimo giorno dopo tre ore di marcia si raggiungono i mezzi che riportano il gruppo a Marrakech.

Attrezzatura necessaria Note Iscrizione

materiale da trekking, 
sacco a pelo

Bivacco con tende igloo a due posti  
tre pasti al giorno durante il trekking cucinati 
da un cuoco 
guida parlante italiano 
muli che portano bagagli/materiali da bivacco 
A Marrakech alloggio in Riad o hotel con prima 
colazione 
Indispensabile passaporto

Riferimenti cartografici e/o blibliografici Quota d’iscrizione

Nella foto: 
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