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LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE  
CRONOLOGICO 
MAGGIORI DETTAGLI VERRANNO FORNITI DOPO LA MANIFE-
STAZIONE DI INTERESSE, ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE/
ORGANIZZAZIONE CON DATA DA DEFINIRSI  

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione 

di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  

 16-24 novembre 2019                              MAROCCO MTB 

 

Programma:  
 

1 giorno-16/11– sabato:     volo Bologna Marrakech   

2 giorno-17/11-domenica: Telouat-Ait Beinhaddu           km 47 disl. 410mt 

3 giorno-18/11-lunedì:       Ait Beinhaddu-Skoura      km 40  disl. 543mt 

4 giorno-19/11-martedì:     Skoura-Bougherar-Dades Gorges    km 43 disl. 635mt 

5 giorno-20/11-mercoledì   Dades Gorge – Saghro Mountains –N’kob     

        km 70 disl. 1200mt 

6 giorno-21/11-giovedì:      N’kob – D’raa Valley –Erg Chegaga  km 40 disl. 360mt 

7 giorno-22/11-venerdì:      Erg Chegaga – Agdz – Ouarzazate   km 40 disl. 150mt 

8 giorno-28/11-sabato:       Ouarzazate – Tichka Pass – Marrakech in fuoristrada 

9 giorno-29/11-domenica:  volo di rientro Marrakech-Bologna 

 

Bici: percorso MTB misto  asfalto e sterrato mediamente impegnativo.  

Tappe non troppo lunghe e nel complesso di media difficoltà per ciò che riguarda il 

fondo stradale e altimetrie. I percorsi possono subire modifiche per cui occorre 

essere dotati di spirito di avventura, non disdegnare le salite ed essere abituati a 

stare tutto il giorno in sella. Alcuni tratti saranno effettuati in pulmino.  

Difficoltà: MC 

 

Costi: ancora in corso di definizione, sugli 880 euro comprensivi di trattamento di 

pensione completa in hotel o riad (tranne i pasti a Marrakesh), 1 notte in tenda nel 

deserto, trasporto bagagli e pullmino al seguito.  

Rimangono a parte il noleggio MTB (da quantificare) e il volo Bologna-Marrakesh 

che si dovrebbe aggirare sui 200 euro e tutti gli extra vari.  

 

NUMERO MASSIMO 18 PARTECIPANTI 
 

 

in compagnia di  ELISABETTA  SAZZINI  

 

QUOTE   DI   PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci CAI   =    20,00    euro 
(+ spese vive di albergo e viaggio) 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   
a   ELISABETTA SAZZINI   (s.el isabetta@yahoo.i t  )  

 

Dalle montagne dell’Atlante al Deserto, in MTB nella parte sud 
dell’Atlante fra le montagne del Saghro e le oasi. Un viaggio 
attraverso il “Giardino dell’Atlante”, la Valle degli Uccelli, 
M’Goun, Valle delle Rose e dei Datteri oltre all’imponente 
montagna Jbel Saghro. Un’occasione per pedalare fra villaggi 
berberi nelle montagne dell’Alto Atlante e apprezzarne le po-
polazioni e la cultura, attraversare palmeti, impressionanti 
gole e  paesaggi lunari che solo il deserto sa offrire; fare 
un’escursione a dorso di cammello e passare una notte in ten-
da sotto il cielo stellato. Il veicolo al seguito ci permetterà di 
evitare i tratti trafficati e/o non interessanti.  

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:fabbor17@hotmail.com


 




