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Trekking in Marocco  
 
 

Il Marocco è una terra ricca di cultura e bellezze naturali. Partiremo per un viaggio che incontra 

sia il deserto che le montagne dell’Atlante, due luoghi ideali per una sorprendente avventura. Da 

Marrakech, città leggendaria e misteriosa, arriveremo nel cuore del deserto e sulla cima del Jebel 

Toubkal, la montagna più alta del Nord Africa. 

 

 

  

  
 

 

 

 

 



Programma di viaggio 

 
1°Giorno/13 Settembre: Milano - Marrakech 
Trasferimento con pulmino privato all'aeroporto di Malpensa, imbarco sul volo di linea Milano - 

Casablanca, in coincidenza con quello per Marrakech. Arrivo a destinazione, disbrigo delle 
formalità aeroportuali, trasferimento e pernottamento in hotel.  
2° Giorno/14 Settembre: Marrakech - Imlil - Aremd 

La mattinata la dedichiamo alla visita libera della piazza Jamaa el Fna, un luogo che da solo vale 
un viaggio in Marocco. Ma cosa rende questo posto così speciale? Il fatto che nel corso della 
giornata cambia completamente il suo aspetto: la mattina è sede di un coloratissimo mercato, 

dove si possono fare acquisti, assistere a spettacoli di incantatori di serpenti, farsi leggere le 
carte. La sera, con l’arrivo di danzatori, cantastorie, maghi e musicanti, la piazza si rende ancora 
più vivace. Nel primo pomeriggio partiamo in direzione dell'Alto Atlante, seguendo una vecchia 

via di collegamento che raggiunge il Parco Nazionale del Toubkal. Dopo un paio d'ore di viaggio 
arriviamo a Imlil (1740m), punto di partenza del trekking che ci porterà sul Jebel Toubkal, la 
montagna più alta dell'Africa Settentrionale. Preparato il bagaglio da caricare sui muli, partiamo a 

piedi verso i villaggi berberi di Kasbah du Toubkal e Aroumd (1960m), dove passeremo la notte. 
Pasti: colazione, pranzo e cena. (Dislivello 150m - Tempo di percorrenza 1,00 ore) 
3° Giorno/15 Settembre: Aremd - Rifugio Toubkal 

Quella di oggi è la giornata con il dislivello maggiore da affrontare, per questa ragione 
cammineremo con calma e faremo tutte le soste che riterremo necessarie. Dal villaggio di Aremd 
il sentiero sale nella vallata e transita presso il Santuario di Sidi Chamharouch, un sito di 

pellegrinaggio il cui accesso è consentito solo ai musulmani. Il percorso ora continua fino al 
rifugio (3207m), dal quale potremo vedere la cima del Jebel Toubkal. Pasti: colazione, pranzo e 

cena. (Dislivello 1250m - Tempo di percorrenza 4,30 ore - soste escluse) 
4° Giorno/16 Settembre: Rifugio Toubkal - Jebel Toubkal - Rifugio Toubkal 
Sveglia all'alba, oggi è il giorno della cima. Seguendo un sentiero ben tracciato si raggiunge la 

sommità del Jebel Toubkal (4167m), dalla quale potremo ammirare un grandioso panorama su 
gran parte dell'Atlante, sulla pianura di Marrakech e sugli antichi vulcani del Jebel Siroua.  Ritorno 
al rifugio per lo stesso itinerario. Pasti: colazione, pranzo e cena. (Dislivello 960m - Tempo di 

percorrenza 5,30 ore - soste escluse) 
5° Giorno/17 Settembre: Rifugio Toubkal - Imlil - Marrakech 
Lasciato il rifugio si ripercorre il sentiero che scende ad Imlil. Sul percorse non è raro incontrare 

i pastori transumanti che, come facevano i loro antenati, si spostano con le greggi sui pascoli 
degli altipiani. Lasciata la nostra carovana berbera rientriamo a Marrakech, che raggiungiamo nel 
primo pomeriggio. Tempo a disposizione per attività individuali. Pasti: colazione e pranzo. Cena 

libera. (Tempo di percorrenza 4,00 ore) 
6° Giorno/18 Settembre: Marrakech - Tickha Pass - Qarzazate - Dades Valley 
Inizia oggi la seconda parte del nostro viaggio, quello che ci porterà tra le gigantesche dune del 

Sahara, il re dei deserti, il più bello del mondo. Da Marrakech ci avviamo verso i tornanti scavati 
nella roccia del passo Tickha (2260mt), lasciandoci alle spalle i paesaggi montani dell’Atlante. 
Oltre il valico si scende verso la pianura sahariana, dalla quale emerge il villaggio fortificato di Ait 

Ben Haddou (Patrimonio dell'Umanità), raggiungendo poi in breve tempo Quarzazate. La città fu 
per secoli un centro di transito di carovane e mercanzie dirette a sud, verso il fiume Niger e 
Timbuctu. La sua kasbah merita una visita, è tra le più belle e meglio conservate del Marocco. 

Proseguimento per la Dades Valley. Pasti: colazione e cena. Pranzo libero sul percorso. 
7° Giorno/19 Settembre: Dades Valley - Gole Todra - Tinehir 
Riprendiamo il viaggio verso la grande Valle di Dades, l'oasi di Tinerhir, e le incredibili gole del 

Todra, seguendo la pista delle mille kasbah. Giardini di palme e pareti verticali sveleranno 
paesaggi di insospettabile bellezza, custoditi gelosamente nel cuore del Marocco. Cammineremo 
nel celeberrimo canyon dalle pareti di roccia rossa, alte trecento metri e rimarremo incantati dal 

forte contrasto tra il verde dei palmeti, il rosso delle montagne e il blu del cielo. Solo tre colori, 
ma capaci di rendere il paesaggio uno vero spettacolo. Il sentiero collega le oasi e risale i 
contrafforti del canyon che si aprono su un panorama mozzafiato. Pasti: colazione e cena. Pranzo 

libero sul percorso. (Dislivello 400m - Tempo di percorrenza 4,00 ore - soste escluse) 
8° Giorno/20 Settembre: Tinerhir - Merzuga - Erg Ghebbi 
Lasciata Tinehir costeggiamo la zona vulcanica del Jbel Ougnat ed entriamo nella pianura 

sahariana. Il paesaggio muta in maniera sorprendente, oltre il fiume Ziz vedremo apparire l’Erg 
Chebbi, una distesa di dune irraggiungibili che si estendono fino all'orizzonte. Le grandi dune 
sorgono nella pianura nera della hammada, colorandola di suggestive tonalità rosa. Siamo arrivati 



a Merzuga, la via d'accesso alle meraviglie del Sahara e punto di partenza ideale per vivere il 
sogno del trekking nel deserto. Trasferimento al campo. Prima di addormentarvi alzate lo sguardo 

al cielo, non mancherete di ammirare un miliardo di stelle. Pasti: colazione e cena. Pranzo libero 
sul percorso.  
9° Giorno/21 Settembre: Merzouga - Marrakech  

Dopo aver visto sorgere il sole che illumina le gigantesche dune di Merzouga, iniziamo il viaggio 
di ritorno a Marrakech. Durante il trasferimento vedremo scorci del Marocco tradizionale, 
incorniciato da uno splendido panorama naturale. Il gradito finale sarà, tempo permettendo, la 

visita serale alla vibrante piazza di Jamaa el Fna. Pasti: colazione, pranzo e cena.  
10° Giorno/22 Settembre: Marrakech - Milano 
Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di linea Marrakech - 

Milano. Arrivo a destinazione, disbrigo delle formalità aeroportuali e trasferimento con pulmino 
privato al luogo di destinazione. Pasti: colazione 
 

 

La quota di partecipazione è 1685 Euro e comprende: 

 trasferimento A/R all'aeroporto di Malpensa con minibus privato; 
 volo di linea Milano – Marrakesh (A/R) in classe economica; 
 tasse aeroportuali;  
 polizza SPESE MEDICHE/BAGAGLIO (comprensiva copertura contagio Covid) 

 franchigia bagaglio da imbarcare 20 Kg + 7 Kg bagaglio a mano; 
 permessi e tasse di entrata nelle zone protette; 

 trasferimenti con mezzo privato; 
 N. 3 pernottamenti a Marrakesh in hotel di categoria 3 stelle - sistemazione in camera 

doppia con trattamento di prima colazione; 

 N.2 pernottamenti in guest house a Quarzazate e Tinehir - sistemazione in camera doppia 
con trattamento di cena e prima colazione; 

 N.3 pernottamenti in rifugio - sistemazione in camere multiple con trattamento di cena e 

prima colazione; 
 N. 1 pernottamento nel deserto - sistemazione in tenda con letto e biancheria (2 persone) 

e trattamento di cena e prima colazione; 

 muli per il trasporto del bagaglio personale e dell' equipaggiamento da cucina; 
 pranzi sul percorso durante il trekking; 

 N. 2 guide parlanti inglese, cuoco, conducenti muli; 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 

 eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali, comunicato dalla compagnia aerea 
all'emissione dei biglietti; 

 eventuale supplemento carburante; 
 eventuali spese aggiuntive per cause di forza maggiore; 
 polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO/BAGAGLIO PLATINUM MBA TOP  

(comprensiva copertura contagio Covid) 

 pranzo libero sul percorso nei giorni 6,7,8,9 e cena libera il giorno 5; 

 bevande ai pasti; 
 mancia di 50 Euro per guide, autisti, personale di hotel e ristoranti; 
 mancia di 5 Euro per conducenti muli; 

 biglietto entrata in musei, palazzi e monumenti; 
 
 

Clicca qui per iscriverti 

 

 

http://www.versanti.it/Polizze/Platinum_MB_Top.pdf
http://www.versanti.it/Polizze/Platinum_MBA_Top.pdf
http://www.versanti.it/Contatti(viaggio).php?programma=Marocco1_2023


Informazioni 
 

 al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le condizioni di partecipazione 
indicate nella scheda tecnica;  

 il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi 

di sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi;  
 il viaggio sarà effettuato con un minimo di 15 partecipanti;  

 

Documenti 

 

 al momento della partenza il passaporto deve avere una validità residua di 6 mesi dalla 
data di fine viaggio e due pagine libere consecutive; 

 

Vaccinazioni 

 

 attualmente non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. E' consigliata l’osservanza delle 
regole di igiene elementari. Per maggiori informazioni www.viaggiaresicuri.it 

 

Abbigliamento e calzature 

 
 per le escursioni è necessario un abbigliamento completo da escursionismo e scarponcini o 

scarpe da trekking; 

 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici. 

 
TIPOLOGIA DI VIAGGIO 

Il viaggio comprende l'attività di trekking in zone di montagna, la cui organizzazione necessita di 

ricevere le iscrizioni e il pagamento dei servizi a terra entro le date stabilite dall'organizzazione. Ciò 

permette di assicurarsi la disponibilità degli alloggi, delle guide locali e dei mezzi fuoristrada necessari 

allo svolgimento dell'itinerario.  

ISCRIZIONE 

L'iscrizione al viaggio deve essere richiesta presso l'ufficio dell'agenzia Nuovantinea Viaggi. 

CONTRATTO  

Al momento dell'iscrizione sarà richiesto di compilare il "Contratto di viaggio" (disciplinato dalle 

"Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici") e accettare le condizioni di 

partecipazione.  

VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

ll partecipante è tenuto a versare la "quota di partecipazione" rispettando date e modalità (acconto e 

saldo) comunicate dall'organizzazione, secondo quanto riportato all'art. 7 delle "Condizioni Generali di 

Contratto di vendita di Pacchetti Turistici".  Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre la data 

stabilita. 

 
 

RECESSO DEL PARTECIPANTE E CONSEGUENTI PENALI 

Al partecipante che receda dal viaggio prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali: 

 -50% della quota per recesso fino a 90 giorni prima della partenza 

- 75 % della quota per recesso da 89 giorni fino a 45 giorni prima della partenza; 

- 100% della quota per recesso da 44 giorni prima della partenza;  

 
 
 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO 

Si lascia al partecipante l’autonomia di scegliere se sottoscrivere la polizza per la copertura delle penali 

in caso di annullamento del viaggio. La polizza deve essere stipulata contestualmente alla firma del 

contratto. 

POLIZZA SPESE MEDICHE - BAGAGLIO 

Nella quota di partecipazione è compresa la polizza spese mediche/bagaglio. Le condizioni della polizza 

sono reperibili presso l'ufficio di Nuovantinea viaggi. 

DOCUMENTI 

Il partecipante deve essere munito di passaporto ed è l'unico responsabile della validità del proprio 

documento.  

file:///F:/Versanti/Modelli%20programmi/www.viaggiaresicuri.it


FOGLIO NOTIZIE 

Una settimana prima della partenza sarà inviato al partecipante il "Foglio notizie" con gli operativi dei 

voli e l'orario di partenza del pulmino per l'aeroporto. 

MODIFICHE DEL PROGRAMMA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità 

naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo e altri fatti simili, non sono imputabili 

all'organizzazione e possono determinare variazioni al programma di viaggio. Non lo sono nemmeno 

ritardi, cancellazioni, overbooking di voli e hotel, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di 

trasporto e contrattempi vari. L'associazione non è responsabile della mancata fruizione dei servizi 

prenotati, pertanto non è tenuta a rimborsare eventuali spese supplementari e tanto meno l’eventuale 

costo di prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. 

INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 

Il partecipante che non si presenta alla partenza o decide di interrompere il viaggio già intrapreso non 

ha diritto a nessun rimborso. Chi lascia il gruppo in misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e 

pericolo e nulla può pretendere dall’organizzazione e dai fornitori di servizi. 

REGIME DI RESPONSABILITA’ 

L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti e delle cose di loro proprietà. Non 

è responsabile nei casi in cui l’evento da cui derivano i danni sia imputabile al comportamento 

imprudente del partecipante a seguito di decisioni assunte autonomamente durante il viaggio, da caso 

fortuito, da cause di forza maggiore e da circostanze che l’organizzazione non poteva ragionevolmente 

prevedere o risolvere. 

SICUREZZA 

L'organizzazione non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni che dovessero verificarsi 

durante il viaggio a causa della situazione di sicurezza dei paesi visitati. Il partecipante, oltre ad avere 

il dovere di informarsi preventivamente presso gli enti preposti della situazione vigente nei paesi di 

destinazione, deve attenersi alle disposizioni fornite dall’organizzatore, all’osservanza delle regole di 

normale prudenza e diligenza comprese quelle specifiche in vigore nei paesi toccati dal viaggio. E’ 

inoltre chiamato a rispondere dei danni che l’associazione dovesse subire a causa dell’ inadempienza 

alle sopra esaminate obbligazioni. Per maggiori informazioni visitare il sito de Ministero degli Affari 

Esteri www.viaggiaresicuri.it 
ANNULLAMENTO VIAGGIO 

Il viaggio può essere annullato nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti indicato nel 

programma. L'acconto versato sarà interamente restituito. Quando l’annullamento del viaggio è dovuto 

a cause di forza maggiore non imputabili all’operato dell’organizzazione, i partecipanti saranno 

convocati per valutare una proposta alternativa. 

PARTECIPANTE 

E' un dovere del partecipante informarsi su clima, cibo, cultura, popolazione, tradizioni, della nazione/i 

di destinazione del viaggio, per evitare di assumere atteggiamenti sbagliati o pretendere servizi diversi 

da quelli inclusi nel programma. Se l’itinerario, il cibo, il clima ecc. non dovessero incontrare i gusti 

personali, il partecipante deve sempre tenere presente che l’iscrizione al viaggio è stata una sua libera 

scelta. 

LEGGE 38/2006 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana 

punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 

commessi all'estero. 

INFORMATIVA ex art. 13 - D.Lgs. 196/2003 

I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è 

obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, 

saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel 

conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. 

Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul 

catalogo e/o nei rispettivi siti web - l'Agenzia venditrice e l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, 

la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o 

preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o 

comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del 

contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, 

contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. I 

Titolari del trattamento potranno utilizzare gli indirizzi e-mail forniti nel presente modulo per la 

promozione o vendita di servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita sempre che gli 

interessati, al momento della fornitura degli indirizzi e-mail o in occasione di successive comunicazioni, 

non rifiutino tale uso. Gli interessati, possono opporsi in ogni momento a tale trattamento, in materia 

agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare che abbia fatto tale uso degli 

http://www.viaggiaresicuri.it/


indirizzi e-mail forniti. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 

196/2003. 

 

 

Organizzazione tecnica 

 

Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia 

Via Paolo VI n° 3 

25068 Sarezzo (Bs) 

P.IVA 0349520989 

Telefono 030800800 - Fax 0306591829 

 

Autorizzazione amministrativa n. 25941 del 04/03/2013 in conformità con quanto disposto dalla Legge 

Regionale n. 15 del 30/03/1988. 

 

Nuovantinea Viaggi ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23 

Maggio 2011) la Polizza assicurativa n. 187210 per la Responsabilità Civile Professionale con la 

Compagnia Aga International S.A. per un massimale di 2.065.827 Euro. 

 

 

CONTATTI: e-mail: flavio@versanti.it - Cellulare: 3392238641 

 


