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Trekking tra Erg-Lihouid e Erg-Chegaga (5 giorni / 4 notti).
Diversi giorni di deserto puro, un modo unico di esplorare il Sahara...
L'itinerario ha lo scopo di isvegliare il nomade che è in tutti noi!
Si tratta di una proposta di 5 giorni / 4 notti, ma facilmente adattabile in base ai
giorni disponibili e alle condizioni fisiche di ciascuno...
Durantele le escursioni nel deserto sarete sempre accompagnati da una guida locale,
da un cammelliere e da un cuoco berbero, così potrete godere ogni giorno della
cucina tradizionale.
I dromedari trasporteranno tutto il necessario (tende, coperte, cibo, bottiglie di
acqua minerale) e serviranno anche per trasportare le persone, se necessario.
Ogni sera le guide prepareranno l'accampamento per voi.

Giorno 1: MARRAKECH-VALLE DEL DRAA-ZAGORA-ERG
LIHOUDI

Dopo l'incontro con la guida ci muoveremo verso il sud del Paese. Ci fermeremo in un
villaggio di montagna, per ammirare il panorama aperto davanti a noi bevendo un the.
Nella prima tappa del nostro cammino attraverseremo l'Alto Atlante, salendo verso Port
Tiz'n'Tichka (o port Tichka), a più di 2.200 metri di altitudine.
Lungo il cammino, mano a mano che scenderemo verso Sud, il verde predominante della
montagna sarà sostituito dal paesaggio quasi lunare dell'Alto Atlante.
Alla fine della discesa arriveremo a Ouarzazate per pranzare in un accogliente hotel.
Poi continueremo la strada in direzione sud passando per Agdz, tra pareti di rocce nere e
grigie dalle quali potremo vedere la valle del Draa nella quale entreremo gradualmente per
scoprire maestosi palmeti, i più importanti in Africa con più di 150 km di lunghezza, pieni
di kasbah, di pascoli e di villaggi berberi.
Arriveremo quindi a Zagora, punto di incontro delle antiche carovane provenienti dalla
leggendaria Tombouctou. Da lì arriveremo alla porta del deserto dove si trova il nostro
bivacco, tra le dune di Erg-Lihoudi. Gusterete, dopo esservi sistemati nella vostra tenda
privata, una deliziona cena preparata dal nostro cuoco berbero, che vi aiuterà sicuramente
a riprendere le forze dopo una giornata così intensa. Dopo la cena vi godrete la musica
berbera.

Giorno 2: TREKKING ERG LIHOUDI - OUED NOAM

Dopo la colazione, appena pronti i dromedari, comincerà la nostra esplorazione del Sahara
più autentico!
Attraverseremo aree con dune dorate e tamerici. Cammineremo per due o tre ore, in base
alle vostre esigenze. Pranzeremo all'ombra delle tamerici in zona Race Nkhal.
Dopo una pausa ristoratrice riprenderemo la nostra camminata per altre due ore e
raggiungeremo l'accampamento nella zona di Oued Naam, dove le nostre guide
allestiranno le tende per noi vicino alle bellissime dune. Oued Naam è un luogo molto
noto, un punto di incontro per i nomadi che durante tutto l'anno possono rifornirsi di
acqua per se stessi e per i loro animali.
Dopo la cerimonia del thé vi godrete una cena nel deserto, vicino al fuoco.
Notte in tenda o sotto le stelle.

Giorno 3: PASSEGGIATA OUED NOAM - DUNE DI BOUGARN

Dopo la prima colazione comincerà una nuova giornata ricca di avventure.
Oggi non solo cammineremo tra le dune di sabbia, ma il nostro percorso ci porterà nella
"hamada" o deserto di sassi: scopriremo montagne di pietra dove spesso si trovano dei
fossili che ci ricordano che il Sahara, migliaia di anni fa, non era un deserto.
Dopo circa tre ore di marcia, pausa per il pranzo a Loitide all'ombra delle acacie. Dopo la
siesta riprenderemo il cammino e ad ogni tappa distingueremo il cambiamento del
paesaggio.
Al crepuscolo le nostre guide prepareranno l'accampamento tra le dune di Bougarn (la loro
forma sembra un corno). Ci godremo il tramonto tra le dune bevendo un thé berbero. E per
finire impareremo a cucinare il famoso “pane di sabbia”. Cena e notte in tenda o sotto una
coperta di stelle.

Giorno 4: VERSO ERG-CHEGAGA

Dopo la prima colazione, la carovana proseguirà la sua marcia verso le grandi dune di Erg
Chegaga. Il deserto di pietra cederà gradualmente il posto alle dune di sabbia. Ci
fermeremo per un thé e per il pranzo nell'Oasi Sacra, un piccolo palmeto con una fonte
d'acqua.
Dopo 15 chilometri arriveremo alle impressionanti dune di Erg Chegaga, alte più di 300
metri e lunghe più di 40 chilometri. Al tramonto possibilità di un'escursione tra le dune in
groppa a un dromedario, mentre le guide preparano l'accampamento. Cena con musica
berbera, notte in tenda.

Giorno 5: CHEGAGA- FOUM ZGUID - TAZENAKTH- AIT BEN
HADDOU -MARRAKECH
Dopo colazione un veicolo 4x4 verrà a prenderci e ripartiremo verso Marrakech per una
strada diversa.
Attraverseremo il lago Iriki (secco) e continueremo sulla vecchia pista della Parigi-Dakar in
direzione Foum Zguid, il villaggio dove finisce il deserto e inizia la strada. Pranzeremo a
Tazenakht, città celebre per la produzione di tappeti tipici marocchini. Continueremo fino
alla Kasbah di Ait Ben Haddou, una delle più belle e meglio conservate del Marocco,
dichiarata patrimonio dell'UNESCO e set di numerose produzioni cinematografiche.
Dopo la visita continueremo la nostra strada lungo la pista che parte da dietro la famosa
kasbah per avvicinarci al cuore del Massiccio dell'Alto Atlante; è uno degli itinerari più
belli del Marocco, pieno di kasbah e circondato da bellezze naturali. Infine arriveremo alla
Kasbah di Telouet, un antico palazzo del mitico Thami El Hadj (il Signore dell'Atlante).
Dopo la visita proseguiremo verso Marrakech dove finiranno i nostri servizi.
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