
 

 

 

 

                                   10 - 20  Novembre 2022    

             Marocco – Traversata massiccio del Saghro 
                              Traversata del gruppo montagnoso con pernottamenti in tenda. 

 

                          Escursione solo per Soci CAI  -     Massimo n. 14 partecipanti  
DIRETTORE DI  ESCURSIONE:  GIUSTINO CRESCIMBENI -  CELL. 3281146340 -   WHATSAPP 

La strada che porta da Ouarzazate a Tinghir incrocia le valli più spettacolari dell’intero Marocco: la valle delle Rose, les gorges 
de Dades, le gorge de Todra. Da qui, verso sud-est, vedrai un gruppo montuoso isolato, lo Jbel Saghro m. 2.592 è il punto più 
orientale della catena montuosa dell'Anti Atlante. La montagna offre paesaggi ricchi di alberi di mandorli, palme da dattero e 
rocce maestose .Il clima del Jbel Saghro è desertico. Le temperature possono variare d’estate  dai 27 a 40°C  ma possono 

toccare i 50°C. e presenza di serpenti e scorpioni !! 

      Per questo le traversate vengono effettuate nei mesi freddi, quando gli animali pericolosi sono in letargo ! 

Cammineremo all’interno di queste imponenti montagne, visiteremo kasbah e piccoli villaggi, incontreremo pastori berberi, ci 
ci perderemo nelle Medine delle città. 

 

      

 

                                   

 

 

  
 
 
          Per motivi organizzativi occorre versare  entro  10 Luglio 2022  acconto di €. 200. 
  

                      Prenotare il volo  andata e ritorno  prima possibile. 

 

           Quota di partecipazione :    con n. 14  Soci                 €.   580.oo 

 

                                                                     12  Soci                 €.   615.oo 

 

                                                                     10  Soci                 €.   670.oo                
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anti_Atlante
https://it.wikipedia.org/wiki/Clima


                                      Occorre PASSAPORTO con validità 3 mesi.  

         Per non avere restrizione o limitazione in Marocco occorre Green Pass UE. 

       

I voli vanno prenotati personalmente. 

 ( Volo Ryanair  - Pisa – Marrakech  Giovedi 10 novembre   ore 10.45 -  Marrakech – Pisa Domenica 20 

novembre ore 18.45 ) 

Calcoliamo un bagaglio di kg. 20 ogni 2 persone (eventuale  bagaglio a mano di kg. 10  ).      

Per esperienza sufficiente.          

 

            Ci avvaliamo dell’organizzazione di agenzia di Marrakech di provata esperienza.             

Il bagaglio principale viene trasportato dai muli, camminiamo solo con zaino leggero da giornata. Tendone 
grande per cena serale. Tendine per due persone fornite di materassino con guscio pulito personale.  

Cuoco al seguito. Buona cucina, 
ottimo cibo.       

                             

 Programma : 

Giovedì  10 novembre:   Volo 
Ryanair Pisa ore   10.45  -     
Marrakech   ore 13.05 
Arrivo a Marrakech. Incontro con la nostra 
Guida marocchina . Trasferimento in 
hotel.   
 Pomeriggio libero.     Hotel     ½ pensione. 
 

 
V. 11 novembre : Marrakech–Ouarzazate–Tagdilte m.1.600  
Colazione  -   Partenza con pulmino e autista verso il Colle di Tichka m. 2.260. Dopo Ouarzazate percorreremo la strada 
delle mille kasbah e raggiungeremo Tagdilt.    
Notte e cena in rifugio o tenda . 
         Ore 6.30 di trasferimento pulmino  –   Ore 2 di cammino. 
 

S.12  novembre – Tagdilte  – Almou N’Ouarg m.2.300 
Al mattino incontro con i nostri muli e conduttori, prenderemo un bel sentiero che ci porterà verso le montagne e 
raggiungeremo il colle Isk m. 2.450. con superbi panorami verso le valli e l’alto Atlante. Scenderemo al nostro campo dove 
passeremo la notte. 
Ore 6  - Dislivello m. 850 in salita – m. 150 in discesa. 
 

 

D.13 novembre–Almou–Kouaouch(2600m)–Igli m.1.700. 
Saliremo verso il Col d’Arg m. 2.400 e proseguiremo verso il punto più alto del trek. La cima del Kouaouch m. 2.600 
situato tra le montagne  dell’Atlante ed il deserto. Vista impressionante di tutto il massiccio. Una lunga e spettacolare 
discesa ci porta al campo. 
Ore 6 – Dislivello m. 300 in salita – m. 850 in discesa . 
 

 

L.14 novembre–Igli–Afourar-BabN’Ali m.1.400. 
Raggiungeremo la piccola oasi d’Igli e saliremo progressivamente con viste panoramiche bellissime verso la valle di 
Bouallouz. Lungo un torrente fino ad attraversare il canyon d’Afourar. Continuiamo ed arriviamo a les Aiguilles de Bab 
N’Ali dove pernottiamo. 
Ore 5 – Dislivello m. 100 in salita – m. 350 in discesa. 
 

M.15 novembre–BabN’Ali–Ighazzoune–Tifdassine  m.1.350. 
Da Bab N’Ali, les aiguilles sono due maestose punte con panorama sulla valle  Oussdidène e il paesaggio desertico  di 
Tizi n’Taggourt. Continuiamo la marcia lungo la valle fino all’oasi di   Ighazzoune, infine dopo un piccolo colle arriviamo al 
nostro campo di Tifdassine . 
Ore 5 – Dislivello m. 200 in salita – m. 250 in discesa. 

 



 
M. 16 novembre - Tifdassine – 
Handour m. 1.200 – Dades  
Ultimo giorno di trek per scoprire la valle  
Tiguiza, con palmeti da datteri e alberi di 
mandorlo. Questa valle annuncia il deserto. 
Arriveremo al villaggio di Handour, situato su 
un costone roccioso. Incontreremo i nostri 
veicoli che ci porteranno, attraverso la 
lussureggiante valle del Draa,  nella Valle del 
Dades. Ait Oudinar   Hotel    
   Ore 3 di cammino -  Ore 3 di strada con 
pulmino. 

 

G. 17  novembre  Valle del Dades -  
Giornata dedicata alla scoperta di questa valle. 
     Valle del Dades – Valle delle Rose - Partenza 
per la valle delle rose di Boumalen des Dades. 
Una facile escursione nella valle, alla scoperta 

della cultura ancestrale delle rose, kasbah e villaggi berberi con attività quotidiane degli abitanti nei campi. Quindi 
trasferimento a Boutaghrar.   
Cena e pernottamento in Riad. 2 ore di strada / 4 ore di cammino circa.  
 

V.  18 novembre-  Bouthagrar – Alemdoun m. 1.700  in pulmino  km. 15  – discesa  a piedi del canyon con 

attraversamenti di facili guadi e piccoli villaggi. Ritorniamo a piedi a Bouthagrar.  
              Ore 6   di cammino.         Disl. m. 600 in discesa -   m. 200 in salita .  Hotel  
 
                    

S.  19 novembre – Trasferimento – Visita Ait Ben Haddou- Marrakech 

    Scederemo a Ouarzazate e visiteremo Ait Ben Haddou il magnifico Ksar, antica carovaniera  Patrimonio universale  
dell’UNESCO. Attraverso  il Col de Tichka rientreremo a Marrakech. 
        Hotel . 

 
D. 20 novembre -   Colazione .  Giornata libera -  Volo Ryanair  Pisa ore18.45 - Arrivo Pisa ore 22.50 

 

                    Tutte le escursioni sono classificate  E.   
     EQUIPAGGIAMENTO PER DIVERSI GIORNI -SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA, PREFERIBILMENTE ALTI, ABBIGLIAMENTO 

                    ESCURSIONE LEGGERO, PANTALONI LUNGHI  GIACCA ANTIPIOGGIA/ANTIVENTO,  CREMA PROTETTIVA. 

       ( RICAMBI – SCARPETTE PER GUADI  ECC. )  

                                      

      La quota comprende :  
 

• Il biglietto volo del Direttore escursione dall’Italia       a/r 

• Le mance alla Guida / mulattieri / autisti / cuoco. 

• Trasfert aeroporto/Hotel aeroporto. 

• Trasfert Marrakech / Saghro. 

• Servizio di minibus da Handour – Marrakech     ( 4 giorni ) 

• 02 notti Hotel 3* ½ pensione  in camere doppie a Marrakech .  

• 01 notte Hotel  a Ait  Oudinar Dades 

• 02 notti in Hotel  a Boutaghrar  

• Pensione completa dalla cena del primo giorno – alla colazione ultimo giorno. 

• Servizio Guida di montagna  qualificata  marocchina + accompagnatore CAI Livorno. 

• Servizio di muli e mulattieri al Saghro. 

• Servizio di cucina e cuoco qualificato durante tutto il periodo. 

• Logistica  ( tende a igloo, tendone mensa, materassini gommapiuma, batteria da cucina ecc. )   

• Assistenza dell’Agenzia  24 /24  
 

 

 



 
 
 

       La quota NON COMPRENDE : 
 

•   Il BIGLIETTO AEREO. 

•  ACQUA e BIBITE  DURANTE TUTTO IL SOGGIORNO COMPRESO PRANZI E CENE. 

•  I PRANZI A MARRAKECH. 
•  L’ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA PERSONALE.  SACCO PIUMA. 

•  INGRESSI MUSEI.  

• ASSICURAZIONE INDIVIDUALE VIAGGI .   ( Conviene nel biglietto aereo attivare l’assicurazione viaggi ).  

• Si ricorda che siamo assicurati per attività istituzionale CAI secondo modalità vigenti anno 2022.  

• ATTENZIONE :   NON siamo assicurati fuori Europa da SOCCORSO ALPINO . 

• TUTTO QUELLO NON INSERITO NELLA LISTA  «  La quota comprende «  

    ALLA PARTENZA È NECESSARIO CONSEGNARE IL SEGUENTE MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COMPILATO E 

FIRMATO.        SALVO MODIFICHE. 
     

__________________________________________________________________________ 
Prenotazioni e iscrizioni presso la sede del C.A.I. i martedì mattina  e i venerdì ore 17:30 – 19:30 ; per informazioni contattare gli 

accompagnatori.  

Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni mete 

meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere eventuali 

partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.  

Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI Livorno, presso la Credit Agricole Cariparma – Filiale 

di Livorno 2 - Scali delle Pietre, 25  

IBAN IT32V0623013903000035569700  

CAUSALE: Acconto Marocco 2022 

Attenzione: Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di Livorno per attività 

promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria del partecipante. 

Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente indirizzo 

internet: http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf. 
 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

               

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/autocertificazione_5062020.pdf
http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf


 

 

 

 

 

 


