
 

GoHorse - MAROCCO 
LE MONTAGNE DELL’ATLAS  

da € 930 
voli esclusi  

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 1 Luglio 2022 al 28 Agosto 2022 

 
A nord-est del Marocco si estende un fronte montagnoso dal fascino inconfondibile, si estende tra Marocco, Algeria e Tunisia, per 
circa 2400 km di lunghezza ed è nata dall'avvicinamento della Placca africana e della Placca euroasiatica; è suddivisa in 7 diverse 
catene montuose. La sua biodiversità non ha eguali….stiamo parlando dell’Atlas. Parti con noi in sella sulla catena dell’Atlas, meta 
scelta da viaggiatori di tutto il mondo. Le montagne del Marocco sono state scoperte recentemente come meta turistica, i paesaggi 
sono vari, come le bellissime foreste di cedri dove vivono ancora i leopardi del Marocco ed interessanti primati assolutamente 
innocui. Da non perdere anche i villaggi dei Berberi che coltivano piccoli appezzamenti di terreno e allevano capre e cammelli. I 
Monti Atlas sono caratterizzati da un paesaggio contrastante ma al tempo stesso seducente, si raggiungono le cime più alte salendo 
dal roccioso fondovalle lungo piccole strade sterrate, che scorrono in mezzo ad enormi ammassi rocciosi e si arrampicano tra 
foreste di lecci. Lungo il percorso si incontrano laghi ghiacciati, torrenti pietrosi e piccoli villaggi costruiti sulle rocce, fino ad 
arrivare sulle vette innevate. Di tanto in tanto il paesaggio si fa più arido e spoglio, dove la montagna si apre in vertiginosi canaloni. 
A testimonianza del fascino che, secondo leggende e racconti del popolo magrebino, da sempre la catena montuosa dei Monti Atlas 
suscita nei visitatori di questa splendida regione del Marocco, c'è un opera in olio su tela di Winston Churchill denominata 
"Tramonto sui Monti Atlas"; questo quadro, che il primo ministro Inglese dipinse verosimilmente nel 1935 dal balcone della sua 
camera dell'Hotel Mamounia di Marrakech. Venite a scoprire questo affascinante territorio dall’alto della sella di un bellissimo 
cavallo berbero! 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 
10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    trasferimenti da aeroporto di Fes al Riad; trasferimento da/per Fes al punto 
di ritrovo coi cavalli;    mezzi di supporto e personale che allestisce il campo;   7 pernottamenti in campo tendato;    2 pernottamenti al Riad 
El Yacout a Fes o similare;    8 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. 

 
 


