GoHorse - MAROCCO
LA CAVALCATA DEL DESERTO
da €

1.030

voli esclusi

8 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 20 Marzo 2022 al 03 Aprile 2022

Dalla folkloristica cittadina araba di Ouarzazate alla vastità del deserto del Sahara. In sella agli instancabili cavalli arabi ci
dirigeremo attraverso le vallate giallo ocra puntinate di Kasbahs e le oasi che segnano l’inizio del deserto. Una delle esperienze più
emozionanti da vivere in Marocco è proprio quella di prendere parte ad un tour nel deserto del Sahara. Lo spettacolare e al tempo
stesso drammatico paesaggio del deserto può essere scoperto in sella. Sosteremo a Erg Chebbi, la lunga e più alta distesa di dune
del Marocco, vicino a Merzouga, dove lasceremo temporaneamente i cavalli per raggiungere un campo tendato berbero a dorso di
cammello. Le sensazioni di viaggiare lentamente sulla sabbia fine sormontati da un cielo infinito che la notte brilla della luce di
milioni di stelle, sono indescrivibili. Attraverseremo oasi fertili e lussureggianti, ci accamperemo ogni sera in un luogo diverso,
all’ascolto della voce misteriosa del Sahara, che durante la notte riecheggia di melodie tribali. Il deserto del Sahara regala
meravigliosi giochi di luce al tramonto e all’alba quando l’oceano di sabbia risplende di colori caldi e intensi. Tanti scrittori hanno
tratto ispirazione dalla magia del deserto, ricordiamo Antoine de Saint-Exupery, autore del celebre “Il piccolo principe” che con
poche parole la descrive…. “Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non si vede nulla. Non si sente nulla.
E tuttavia qualche cosa risplende nel silenzio.”
Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 9
La quota comprende: Tutti i pasti come da programma; trasferimento coi mezzi previsti da programma; mezzi di supporto e
personale che allestisce il campo; 3 pernottamenti in hotel; 3 pernottamenti in campo tendato; 1 pernottamento in campo
nomade beduino;
6 giorni a cavallo (6-8 ore al giorno); cavalli e materiale a disposizione;
guida esperta del territorio
parlante inglese, francese; gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza medica,
il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

