
 

 

Marocco, Trekking nell’Alto Atlas 

Viaggio Nomade nella Terra degli Amazigh 

 

Senza l’incontro con i fieri Amazigh non ci sarebbe stato Econauta, la filosofia dei 
Viaggi Nomadi nasce proprio da questo incontro. 
 
Dei due anni passati a viaggiare in Africa, i primi 100 giorni di cammino da 
Marrakech a Fez tra le montagne dell’Atlas hanno lasciato in me un ricordo 
incancellabile fatto di luoghi meravigliosi e incontri straordinari con gli abitanti di 
queste montagne: i fieri e generosi Amazigh. 
 
Il Viaggio Nomade che proponiamo è figlio di questa grande esperienza e le persone 
che ci accompagneranno sono le stesse che abbiamo conosciuto durante il viaggio. 
 
Volutamente alloggeremo in strutture spartane gestite dalla gente del posto, saremo 
itineranti lungo splendidi sentieri in compagnia di guide esperte che da generazioni 
vivono qui. Viaggeremo con i muli come nella tradizione e almeno una notte la 
passeremo in tenda, un vero bivacco con la sola luce del fuoco e delle stelle. 
 
La scelta del percorso è stata fatta per avere una logistica agile, che permetta di vedere 
luoghi speciali in una sola settimana, da vivere insieme alla gente Amazigh per 
assaporare i grandi valori di questa civiltà. Una grande cultura radicata da millenni in 
Nord Africa, che nei villaggi di montagna dell’Alto Atlas conserva ancora integre le 

proprie tradizioni. 

 

    



 

Marocco, Trekking nell’Alto Atlas 

Viaggio Nomade nella Terra degli Amazigh 

Programma 

 
Giorno 1 ritrovo in aeroporto a Marrakech e visita guidata della città.  
Cena e pernottamento. 

 
Giorno 2 trasferimento privato da Marrakech ad Anergui. Visita del villaggio.  
Cena e pernottamento in gite d’etape. 

 
Giorno 3 Partenza del trekking con i muli da Anergui. Cena e notte in bivacco.   

 
Giorno 4 Trekking con i muli, arrivo a La Cattedrale. Cena e pernottamento in gite d’etape. 

 

Giorno 5 Trekking a La Cattedrale. Cena e pernottamento in gite d’etape. 

 
Giorno 6 Trasferimento in fuoristrada da La Cattedrale a Zawyat Ahansal. Trekking a Taghia.  
Cena e pernottamento in gite d’etape. 

 
Giorno 7 Visita di Zawyat Ahansal, trasferimento privato a Marrakech.  
Cena e pernottamento.   

 
Giorno 8  Al mattino trasferimento in aeroporto, partenza dal Marocco e rientro in Italia. 
 

Prezzo 1.200 euro a persona 
Supplemento camera singola a Marrakech 50€ 
Min 4 – Max 8 partecipanti 

La quota comprende 
7 pernottamenti (2 in hotel a Marrakech camera doppia. 5 in gite d’etape e/o bivacco) 
4 giornate trekking guidate con pasti compresi (colazione, pranzo e cena) 

2 giornate con accompagnamento muli 
Tutti i trasferimenti in minibus e/o fuoristrada 

Visite di Marrakech e dei villaggi di Anergui e Zawyat Ahansal 
Guida sempre con il gruppo 
Assicurazione RC infortuni  

La quota non comprende 
Volo aereo A/R Italia-Marocco  
I pasti a Marrakech  
 

 

I pacchetti Econauta sono curati da Agenzia Viaggi Brignetti 

Info e Prenotazioni 
Mail info@econauta.net 
Mob +39 3332653079 

Tel e fax +39 0565976707 
www.econauta.net 

 


