
 

GoHorse - MAROCCO 
LA SABBIA DORATA DI AGADIR 

da € 1.030 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 12 Febbraio 2022 al 27 Febbraio 2022 
 

 
Con quest’itinerario vi proponiamo un’avventura in sella da Agadir alla costa atlantica. L’inizio di questa avventura sarà la fertile 
vallata di Soussplane, zona famosa per la produzione di olio di Argan, per poi proseguire per il Lago Youssef . Conosceremo la 
cittadina di Tiznit, conosciuta come “la città d’argento”, costruita nel 1882 dal Sultano Moulay Al Hassan,  ha una Medina cinta da 
mura lunghe 6 chilometri, e nei suoi souq troverete gioielli d’argento bellissimi. Famoso è infatti l’artigianato, nei laboratori 
d’argento potrete acquistare oggetti di argento inciso e armi intarsiate, soprattutto pugnali e sciabole. Lunghi galoppi per piste 
sabbiose ci condurranno attraverso zone deserte, abitate solo da centinaia di cactus che creano intricati labirinti. Da una parte una 
vallata fertile e ricca di piantagioni, dall’altra una terra arida e rocciosa che arriva fino alla costa Atlantica. Incontreremo donne 
berbere nei loro abiti multicolori, dune di sabbia e greggi. Sulle spiagge deserte lambite dall’Oceano, galopperemo a perdi fiato 
trascinati dall’entusiasmo e dal vigore dei nostri cavalli. Un’esperienza per cavalieri esperti che abbiano la tempra di passare molte 
ora in sella e di vivere la spartanità della vita in tenda. E alla fine di quest’avventura, tempo permettendo, vale la pena di perdere 
un po’ di tempo ad Agadir, apprezzata per la sua lunghissima spiaggia che rientra tra “le baie più belle del mondo”, tra i vicoli del 
chiassoso souq, la Medina o visitare un centro di talassoterapia. 
 
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;    4 pernottamenti in campo tendato;     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. 

 
 


