DOMENICA 4 APRILE
MXP - AGADIR – TAROUDANNT (km. 90) 1 ora km. 90
E’ praticamente un percorso autostradale piatto, Taroudant
ha una bella cinta di mura e un interno architettonico
abbastanza interessante.
Hotel Palais Salam buono e caro, ristorante all’interno
dell’albergo.
LUNEDI 5 APRILE (9 ore)
TAROUDANNT –
Tiz n test – Asni – Tanhaoute MARRAKECH (km. 240)
km. 330
Il passo è spettacolare e le vedute dei paesi molto belle.
Hotel Ibis Moussafir, decoroso, si cena nella piazza.
MARTEDI 6 APRILE
MARRAKECH
MERCOLEDI 7 APRILE (9 ore)
MARRAKECH – Passo del Tizi’-n-Tichka – Telouet – Ait Benhaddou - Amerzgane
OUARZAZATE (km. 230)
Passo con vedute molto interessanti, affascinante Telouet,
pur se fatiscente e molto bella, anche se molto restaurata, la
casbah di Ait Benhaddou
Hotel Residence Karam, Spazioso anche se un po’
trasandato.
Hotel Riad Salam (un po’ trasandato)
Ristorante
km.560
GIOVEDI 8 APRILE (9 ore)
OUARZAZATE – Taourirt – Skoura – Valle del Dades e Valle
delle Rose – El Kelaa M’ Gouna (km. 115) e ritorno poi a
OUARZAZATE [o AGDZ] (km. 230)

È uno dei tratti più ricchi di soggetti e più vario del percorso,
specialmente la Valle del Dades
km. 790
VENERDI 9 APRILE (7 ore)
OUARZAZATE – Agdz – Bou-Azzer (miniere di cobalto)
[v.pagg.122/3 della guida Bravin] -- Allogoum ( villaggio
moderno con rovine di un grande ksar e di una kasba ,
fondovalle con palmeto) – Foum Zguid (Hotel Iriki, tre stelle) –
Mrhimina (piccolo villaggio a 500 mt dalla strada asfaltata con
strade strette e case di terra) – Tissnit (paesino dal cemento
dipinto, con cascata e piccolo lago nelle vicinanze, nello ksar
vicino alla cascata ha abitato Carles de Faucault, visita del
Palazzo di terra, Versante del Bani)
-- TATA cittadina
moderna dipinta di rosa. Città vecchia: serie di ksour in terra,
lungo l’oued, donne con vestiti colorati. Oltre il fiume domina
una costruzione in pietra a secco. Nelle vicinanze i villaggi di
Arnhif , Tazart . Cascata fossile a Messalit. (km. 242)
Hotel Le Relais de Sable, di stampo legione straniera, con
camere molto piccole. Ristorante dell’Hotel La Renaissance
km.1032
SABATO 10 APRILE (7 ore)
TATA -- Igherm (modesto villaggio a 1800 mt di quota,
incisioni rupestri ai bordi delle strade) km. 120 (tragitto
bellissimo, aspetto simile ai paesagi del ovest americano,
molto colore sulle rocce all’alba o al tramonto, villaggi,
coltivazioni e alberi da frutta – TAFRAOUTE (km. 240)
Hotel Les Amandiers, grande e confortevole, anche se un po’
fané. Ristorante “Marrakesh”, buono e pulito.
km. 1272
DOMENICA 11 APRILE (7 ore)
TAFRAOUTE, di per sè di poca importanza, interessante è la
regione con i suoi piccoli insediamenti. – Oumesnat – Ait Baha
– Agadir , TIZNIT

Hotel Idou Tiznit, molto buono ed economico,
Ristorante Le Carrefour, di fianco all’albergo, molto buono (km.
230) km. 1432
LUNEDI 12 APRILE
TAROUDANT - SIDI IFNI (buono il ristorante dell’Hotel
Bellevue) – Spiaggia con rocce rosse -TAROUDANT km.1522
MARTEDI 13 APRILE
AGADIR Hotel Ibis, si cena al porto nei baracchetti dei
pescatori, con il miglior pesce del mondo al miglior prezzo .
MERCOLEDI 14 APRILE
AGADIR
GIOVEDI 15 APRILE
AGADIR – MXP
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TAROUDANT (piccola marrakech,pianura del souss) : Palais Salam; mura di terra merlate e
intervallate da bastioni,lunghe 7 km,risalgono al XVII sec., ricostruite
TAROUDANT-MARRAKECH : panorama,in primo piano piante di argania spinosa,simile
all’ulivo per aspetto, brucate dalle capre,dal nocciolo tostato,si ricava olio;villaggi costruiti in terra
e pietra;passo Tizi’nTest;ruderi,sullo sfondo cime dell’alto atlante; paesaggi con fioriture di
ginestre,lavande,ecc..;oued Nfiss,guado con asini.

MARRAKECH : piazza Jemaa el Fna; palma presso il bacino della Menara ;la
Koutoubia,minareto più famoso del marocco;giardino e rosa presso minareto;vie di marrakech;
cicogne; palazzo della Bahia,stanze delle concubine;foto serali sulla piazza

MARRAKECH-OUARZAZATE : coltivazioni ad orzo e frumento presso Ait –Ourir,primo
piano bimba ; gregge,coltivazioni a frumento con papaveri,coltivazioni e persone lungo la valle che
porta ad Azgour ;paesaggi che portano al passo di Tizi’n Tichka (passo dei pascoli),2260 m il più
alto carozzabile,vegetazione di steppa di montagna,più in basso pini d’aleppo,lecci,ginepri ;
Telouèt,kasba del Glaoui,abbandonata nel 1956 , dichiarata monumento storico; paesaggi e
coltivazioni lungo la deviazione che porta a Telouèt ; Ait Benhaddou, Xll sec.tutto costruito in
terra,dal 1987 patrimonio mondiale dell’umanità,bimbi delle ultime famiglie rimaste.vista dall’alto,
particolari sulle torri,controluce verso il nuovo villaggio,paesaggi con dromedari e nomadi prima di
raggiungere Ouarzazate.

VALLE DEL DADES : da Boumaine dadès a Msemrir paesaggi ,kasbe (Ait Mouted,Ait
Arbi),gole.
VALLE DELLE ROSE : inizio strada presso El Kelaa M’gouna , panorami

OUAZAZATE-TATA : tramonti al rientro a Ouazazate ; Ouarzazate-Agdz panorami; AgdzAllogoun paesaggi desertici tipo reg (ghiaia e materiali detritici) e Jebel (monti e colline dalle
pareti ripide ed erose); Allogoun,bar,cimitero;Allogoun-Foum Zguid (piazza dove abbiamo preso
il te), erg(dune di sabbia); Tissint ,piccola cascata e lago; Tissint-Tata,paesaggi desertici tipo reg e
jebel,tramonti ;Anrhif e Tazart,nelle vicinanze di tata,cinta muraria fortificata,donna con
paglia,bimbi.

TATA-TAFRAOUTE : Tata-Igherm ,paesaggi con montagne denudate,con spettacolari strati
geologici contorti,,villaggi,coltivazioni d’orzo,donne al lavoro in campagna (regione di
issafen);paesaggi con fioriture,ragazza con calcinacci,bimbo;valle Ait Mansour (deviazione fuori
tafraoute) palmeto che si snoda come un serpente;tafraoute(regione con montagne di granito rosa)
minareto,cappello di napoleone .

TAFRAOUTE-AIT BAHA-AGADIR-TIZNIT : paesaggi con villaggi di pietra arroccati sulle
cime,capre su argania,donne ,oasi uccelli presso Massa , minareto di tiznit con pertiche (si
arampicano le anime per andare in paradiso)concerto folcroristico.

TIZNIT-MIRLEFT-SIDI IFNI: spiaggia,villaggio e coltivazioni,spiagge con falesie

TIZNIT-C.DU KERDOUS-ANEZI : fioriture e campi presso il colle du kerdous
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