
 

 

 

  

Dal 4 al 8 Novembre 2020 

Trekking nella Valle del Rif in Marocco               

QUANDO: Da Mercoledì 4 a Domenica 8 Novembre 2020 

ZONA:      Valle del Rif (Marocco) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: E 

Dislivello: 1700 mt complessivi da dividere in 5tappe 

Lunghezza: 10-12 Km al giorno 

Ore di cammino: 5-6 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza delle escursioni: 8:30  

Pranzo: al sacco. 

Cena e pernottamento: in hotel  

Quota di partecipazione: 
Adulti: 490 euro 

Ragazzi dai 10 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 390 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione, cena del Primo giorno. La quota non comprende: spese di viaggio 

a/r, spese di vitto, spese per eventuale trasporto locale, tutto ciò che non compare nella voce “la quota 

comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini o scarpe da trekking, zaino max       

40 Lt (adatto alle misure per imbarco Ryanair), mantellina impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni 

lunghi leggeri, ricambi, crema solare, cappellino, occhiali da sole, cibo (barrette o similari), 2 litri d’acqua e 

macchina fotografica, piccolo Kit primo soccorso (cerotti-bende-compeed per vesciche-medicinali personali)   

 

        Andrea:3488066023                            Roberto: 3209105295 

                         mail: orobie4trekking@gmail.com 

 

La valle del Rif a forma di mezzaluna è posta a nord del Marocco, a cui fa parte la catena montuosa più verde del 

Marocco, porta d’entrata dell’Africa. Una valle abitata per la maggioranza dalla popolazione Berbera, uno dei popoli più 

antichi al mondo che sussistono di allevamento e agricoltura, una valle selvaggia alle porte del deserto del Sahara, tra 

Canyon e montagne che spaziano con una vista a 360° fino al Mar Mediterraneo, ricca di vegetazione verde quali lecci, 

ulivi e colorata dai suoi magnifici aranceti che inebriano la valle con il suo profumo intenso. Faremo base nella cittadina 

di Chefchaouen una cascata di pareti blu armonicamente inserite in un meraviglioso paesaggio naturale, una delle 

cittadine più belle del Marocco, patrimonio dell’Unesco, detta anche città blu o perla blu del Marocco per i suoi colori 

pittoreschi, la medina, la città vecchia, un dedalo di vicoli stretti e lunghi. Mercati con profumi di spezie e cibo locale 

una delle mete preferite per i fotografi non solo per i suoi colori ma anche per i suoi spettacolari tramonti, un trekking 

che ci permetterà di camminare nella storia e cultura e ci lascerà affascinati dal suo contesto. 

Dettagli Giornate: 

1° Giorno: Arrivo in aereo a Tangeri e trasferimento con bus privato a Chefchaouen, visita nel pomeriggio della 

città antica con Guida 

2° Giorno: Escursione al canyon Akchour +400 mt 6h di cammino 

3° Giorno: Escursione al parco di Giteazilan +500 mt 5h di cammino 

4° Giorno: Escursione al Monte Jbl +800mt (vetta più alta della valle del Rif) 6h di cammino 

5° Giorno: Trasferimento a Tangeri con bus privato, visita della cittadina e rientro a Bergamo in serata  

 Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 5.00 presso il parcheggio dell’Hotel Cristal Palace a Bergamo o direttamente all’aeroporto di Orio al 

Serio(BG) alle 5:30 

 
 

 

 



                                                 


