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16-24 Novembre 2019 
Marocco in MTB 

                                          

 
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 
massiccio vulcanico Jbel Saghro. Un’occasione per pedalare fra villaggi berberi nelle montagne dell’Alto Altante e 
apprezzarne le popolazioni 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 tenda sotto il cielo stellato. Il mezzo al seguito ci 
permettera’ di evitare i tratti trafficati e/o non interessanti.  
 
Itinerario giornaliero:  

 
1 giorno 16 novembre sab     volo Bologna 12:00 Marrakech  17:05  Arrivo a Marrakech per pernottamento 

2 giorno 17 novembre  dom Telouat-Ait Beinhaddu         km 47 disl. 410mt/-924mt  Transfer di 3h                 
Si parte da Marrakech in fuoristrada per raggiungere il villaggio patrimonio dell’Unesco di Ait Benhaddou passando 
per il passo Tizi n’Tichka (2260mt) fino a Telouet, si visita la Kasbah di Glaoui prima di partire in sella alle nostre 
MTB fra villaggi berberi e la valle di Ounila fino ad arrivare ad Ait Benhaddou dove pernotteremo. 

3 giorno 18 novembre  lun Ait Beinhaddu-Skoura         km 40 disl. 543mt/-714mt  Transfer di  1h                   
Dopo colazione un breve transfer a Skoura nella valle del Dades detta anche la valle delle mille Kasbah, alcune 
integre ed altre in rovina, che si allineano lungo le rive di due fiumi stagionali. Oggi si pedalerà fra palmeti e villaggi 
berberi.  

4 giorno 19 novembre mar Skoura-Bougherar-Dades Gorges        km 43 disl. 635mt/-541mt  Transfer 1h   
Lasciamo Skoura verso Boutgherar attraverso la bella valle delle Rose, visitando un insediamento troglodita e 
visitando villaggi di nomadi Berberi che vivono in grotte che si tramandano di generazione in generazione. Si 
finisce oggi nelle gole del Dades dove pernotteremo.  

5 giorno 20 novembre mer  Dades Gorge – Saghro Mountains–N’kob km 70 disl. 1200mt/-1715mt Transfer 1h30 
Oggi è il grande giorno: si pedala verso l’oasi berbera di N’kob sempre lungo la valle del Dades che si trova fra le 
montagne dell’alto Atlante e il Jebel Saghro. Ci aspetta la salita al passo Tizi n’Tzazert a 2200mt per godere da 
lassù il bellissimo panorama a 360 gradi. Pernottamento a N’kob. 

6 giorno 21 novembre gio N’kob – D’raa Valley – Erg Chegaga km 40 disl. 360mt/-400mt Transfer 2h        
Si entra nella valle del Draa passando per pittoreschi villaggi dove si notano i contrasti cromatici fra le verdi oasi e 
le terre rosse e gialle delle montagne circostanti. La strada ci conduce nel profondo del deserto dove arriviamo alle 
dune di Erg Chegaga vicino a M’hamid. Passeremo la notte in una tenda nomade per ammirare il cielo stellato.  

7 giorno 22 novembre ven Erg Chegaga – Agdz – Ouarzazate  km 40 disl. 150mt/400mt Transfer 2h30  
Attraversiamo di nuovo la valle del Draa fra fantastiche formazioni rocciose. Alla fine della tappa arriveremo ad un 
palmeto nella valle Agdz e da qui ci con un transfer alla bellissima città di Ouarzazate, famosa in tutto il mondo per 
aver fatto da sfondo a molti film americani.  
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8 giorno 23 novembre sab Ouarzazate – Tichka Pass – Marrakech in fuoristrada  Transfer 4h                          
Il nostro mezzo di supporto oggi ci riporterà a Marrakech passando per il passo Tizi.n-Tichka. Tempo a 
disposizione per un’ultima esplorazione di questa vivace e pullulante città.  

9 giorno 24 novembre dom volo di rientro Marrakech 9:55 Bologna 16:30 

 
 
 
Difficoltà:  MC ( vedi schema qui sotto riportato) 

 

Bici: percorso MTB misto  asfalto e sterrato, single track (alcuni tratti su sabbia) mediamente impegnativo. Tappe 

non troppo lunghe e nel complesso di media difficoltà per cio’ 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. Tutti i giorni sono previsti transfer in pulmino.  

Costi: 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 mezzo di supporto al seguito. Rimangono a parte il noleggio MTB 

(180 euro) e il volo Bologna-Marrakech-Bologna con RoyalAirMaroc da acquistarsi autonomamente che si aggira 

attualmente sui 200 euro e tutti gli extra vari.  

 
 
 

Costo gita  €  20,00  SOLO  SOCI   CAI 
(+ spese vive di albergo e viaggio, di cui  sopra) 

 
Per partecipare alla gita occorre segnalare il  proprio interesse 

all’accompagnatore.  Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico.   

Per motivi logistici  le prenotazioni e verranno chiuse a max 18 partecipanti.  

Maggiori  dettagli  verranno forniti  dopo la manifestazione di interesse e durante la 

serata di presentazione (martedì 9 luglio 2019 in sede ore 21:00).  

  
  

 

Info: Elisabetta Sazzini (s.elisabetta@yahoo.it )  

 
Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel 
rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta  è bene 
essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta.  

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 
 Scala difficoltà dei percorsi MTB  in conformità alle indicazioni del C.A.I.  (commissione  nazionale) 

La difficoltà viene espressa con una sigla per la salita e una per la discesa, separate da una barra (/).  Alle sigle può essere aggiunto il segno +, se sono presenti tratti significativi con pendenze 
sostenute.  (Per “sconnesso” si intende  un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera “irregolare” un terreno non scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti)  

 

MC/MC 
 

( media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole  
 
La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito www.ciclo.caibo.it
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