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“Quando c’è una meta anche il deserto diventa strada “  

Un itinerario articolato, percorso in Brompton e  4X4. Attraverseremo la catena montuosa dell’Atlante, pedaleremo su piste 
sterrate e arriveremo fin sulle dune del sahara, accampandoci in tend camp nel cuore dell’erg marocchino. 

Questo viaggio offre l’opportunità di vivere una emozione, un mix tra cultura e avventura: pedalando su strade e piste sterrate 
avremo modo di vivere la cultura  e l’architettura delle città imperiali dove si uniscono influenze magrebine, sahariane 
eafricane. 

Ci addentreremo tra le vie di Marrakech con i suoi vivaci souk, attraverseremo il Tizi n’Tichka (letteralmente: valico dei 
pascoli) ovvero un passo montano che collega il sud-est di Marrakesh alla città di Ouarzazate, visiteremo il villaggio di Tèlouet 
e la sua casba; raggiungeremo il cuore del deserto sabbioso del Sahara, scoprendo i villaggi berberi arroccati sulle montagne. 
Visiteremo moschee, riad (forma di architettura spontanea del Marocco), Kasbah (tradizionali costruzioni fortificate in terra 
pura) e villaggi trogloditi, circondati da paesaggi rocciosi e valli coltivate dalle popolazioni locali. 

Durante il viaggio avremo l’opportunità di 
entrare in contatto con la popolazione 
berbera, capire la storia che circonda questo 
antichissimo popolo mescolandoci tra di 
loro, ascoltando direttamente dalle loro voci 
aneddoti, cultura e storia. 

Come parte del contesto culturale anche la 
cucina marocchina sarà una costante del 
nostro tour: gusteremo il cibo locale 
preparato per noi dalle famiglie che si 
tramandano gesti e ritualità di generazione 
in generazione. 

L’approccio a questo viaggio sarà quello di 
una esperienza di vita, che ci consentirà di 
respirare la vera atmosfera provata dai 
viaggiatori del passato; liberando la mente 
per immergerci totalmente in queste 
suggestioni potremo vivere il momento e la 
sua essenzialità. 

Marocco del sud in Brompton 
Da Marrakech, alle dune del deserto del Sahara  

Dal 26 /12/2017 al 04 /01/2018 
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26 Dicembre:  Marrakech 

Ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino. All’arrivo all’aeroporto di Marrakech, accoglienza da 
parte del nostro staff locale e transfer con trasporto privato a Marrakech. Breve spiegazione 
del nostro tour che inizierà con una visita alla città storica di Marrakech. Visiteremo la grande 
Piazza di “Jamaà el fna,” la Medina, la Moschea Kotoubia ( la visita sarà effettuata a piedi ) 

27 Dicembre: Marrakech- Ait Ben haddou 

Lasciamo con il nostro Van, la romantica città rossa di Marrakech e tra un tornante e qualche 
sperduto villaggio arroccato sulle pendici raggiungiamo l’alto passo del Tizin’ Tichka, da dove 
inizierà la nostra avventura in bicicletta. Un tragitto suggestivo dislocato su strade isolate dove 
incontreremo maestose rocce lavorate dal tempo. La  strada quasi sempre in discesa  ci 
conduce al villaggio di TELOUET situato in una valle circondata dalle montagne del Grande Atlante. Questo sito 
deve la sua fama all’antica e splendida Kasbah, residenza del pascià el Glaoui. Nelle vicinanze del villaggio si 
trovano le miniere di sale, che potremmo visitare. Proseguiremo in discesa fino ad Ait Benhaddou dove 
visiteremo la deliziosa Kasbah, arrampicata sulla montagna, che deve la sua fama internazionale ai numerosi 
set cinematografici ospitati al suo interno. 

Dati Tecnici  

• Tragitto in 4x4: circa 120 km (circa)  

• Tragitto In bici: 30 km (circa) 

 

In Breve: 
Si pedala 
massimo 30 km al 
giorno 

Si pedala su 
asfaltato e strade 
sterrate  

Si dorme in 
Hotel, Tent 
Camp, Villaggi 
Berberi  

I Pasti saranno 
preparati per noi 
dalle guide  

I pranzi fuori 
dalle città 
saranno in stile 
picnic con cibo 
locale  

Tent Camp sotto 
le stelle nel 
cuore deserto del 
Sahara  
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28 Dicembre: Ait Benhaddou – Boumalne Dadés 

Dopo colazione con il nostro Van procediamo verso Ouarzazate, che si trova all’incrocio della valle del Draa con 
quella del Dades, di fatto introducendoci  alle prime propaggini del deserto del Sahara. Proseguiamo  lungo la 
Valle du Dades, raggiungendo il villaggio fortificato di  El-Kelaà M’Gouna, piccolo centro famoso per la 
coltivazione della Rosa Damaskina e la produzione di numerosi cosmetici a base di petali di rose. Da  Kelaât 
M’Gouna  risaliremo la valle di M’Goun,  chiamata anche la valle delle rose,  fino a raggiungere Bou Thrarar.  
Da qui inizia la nostra pedalata, ridiscendendo la splendida valle ritorniamo a El-Klaà M’Gouna,  terminando la 
nostra giornata ciclistica a Boumalne Dadés. 

Dati Tecnici  

• Tragitto in 4x4: circa 160 km (circa)   

• Tragitto In bici: 30km (circa) 

29 Dicembre Gole di Dadès 

Partenza in bici verso le gole di Dadès, oggi percorreremo una pista sterrata attraversando 
paesaggi lunari ed isolati, abitati da nomadi. La nostra guida oggi ci seguirà a dorso di mulo, 
poiché anche le jeep hanno difficoltà a passare per questa antica via. Cena e pernottamento in 
riad 

Dati Tecnici  

• Tragitto In bici: 35km su pista (circa) 

30 Dicembre: Dadés – N’kob 

Partenza verso Todgha la mattina, attraverseremo Anif e Tazarine, dove riprenderemo la strada 
per la valle del Draa, a ANIF.  In attesa del pranzo, potrete visitare quest’antichissima kasbah 
con i suoi sotterranei e le sue bellissime palme. Notte in N’KOB 

Dati Tecnici  

• Tragitto in 4x4: circa 205 km (circa) 

• Tragitto In bici: 30km (circa) 

Saremo ospiti di 
una famiglia 
locale berbera 
per cena 

4x4 al seguito per 
tutta la durata 
del viaggio  

Guida Locale  

Intermediatrice 
culturale locale, 
parlante italiano 

Cultura locale, 
Kusur, villaggi 
berberi, suok 
Marrakech   

Cucina locale:  
Cous Cous, 
Tajine, Mehchi 
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31 Dicembre: N’kob – Tagounite 

Dopo Colazioni percorreremo la strada che costeggia per chilometri la meravigliosa Valle del Draa. Ci 
fermeremo in punti panoramici da cui potrete ammirarne tutta la bellezza. Lasceremo la città di Zagora 
partendo alla scoperta di un tesoro perduto nel villaggio di Tamgroute di cui visiteremo l’antica biblioteca 
coranica.  Notte in Tagounite. Festa con musica e balli tradizionali per festeggiare tutti insieme l’ultimo giorno 
dell’anno. 

  
Dati Tecnici  

• Tragitto in 4x4: 200 km (circa)  

• Tragitto In bici : 30km (circa) 

 
1-2° Gennaio:  Tagounite – Dune  dell’ Erg Chigaga 

Dopo colazione Partenza verso Mhamid (la porta del deserto) dove pranzeremo.. Nel tardo pomeriggio potrete 
ammirare le dune di erg-chigaga e godervi lo spettacolo del tramonto e provare l’emozione di dormire in 
bivacco nel bel mezzo del deserto sabbioso. La mattina successiva, dopo colazione, partiremo per una hiking  
piedi tra le dune. Al tramonto passeggiata a dorso di dromedario, rientro a erg-Chigaga per la cena e il 
pernottamento in bivacco 

Dati Tecnici 

Tragitto in 4x4 km 10km 

Tragitto In bici: 25 km  

Tragitto a Piedi:4 sulle dune 

Passeggiata con i dromedari sulle dune al tramonto 

3 Gennaio: Erg Chigaga – Marrakech 

Dopo colazione partenza con il nostro Van direzione di Ouarzazate. Attraverseremo la montagna rossa del 
Saghro fino alla Valle del Draà, circondata da una grande oasi di palme. Visiteremo il villaggio di Agdez e la 
graziosa Kasbah di Tamnoughalt. Ci trasferiremo poi a Marrakech per la cena finale e pernottamento in hotel. 

 
Tragitto in 4x4: circa  km 420 

4 Gennaio: Marrakech 

Trasferimento in aeroporto a Marrakech secondo l’operativo dei voli. Con la speranza di avervi offerto un 
viaggio ricco di emozioni e ricordi indimenticabili vi salutiamo e vi ringraziamo per la fiducia che ci avete dato. 
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INCLUSO  

• Volo aereo di linea dall’Italia (Roma Fiumicino)  

• Assicurazione di Viaggio  

• Presenza durante tutto  tour della una guida ambientale Travel blogger maldavventura (Giuseppe Gaimari) 

• Presenza di Andrea bancale proprietario del Negozio Zio Bici, esperto tecnico delle bici Brompton con le quali 
affronterete il viaggio  

• Staff Locale  

• Intermediatrice cuturale locale parlante italiano  

• 4x4 di supporto durante tutto il viaggio  

• Tutti i trasporti  

• Tutti i pernottamenti  

• Colazioni, pranzi, cene durante il viaggio  

• 4x4 di supporto 

• Sali minerali e barrette energetiche Inkospor  

• Frutta secca e acqua durante il giorno  

SONO ESCLUSI  
• La cena della prima e l’ultima sera a Marrakech  

• Le mance  

• Le bevande extra  

• Le entrate a eventuali siti storici  

• Gli extra di carattere personale  

• Assicurazione per la rinuncia al viaggio, può essere stipulata al momento dell’iscrizione. 

• Tutto quanto non espressamente indicato in “Include” 

Note: 

 L’itinerario potrebbe subire variazioni a discrezione delle guide e in base alle condizioni metereologiche  

COSTO PER PERSONA 1600€. IN CAMERA DOPPIA  

Info e prenotazioni: maldavventura@gmail.com   

Cellulare: +39 340-9510078 

COSA INCLUDE 

mailto:maldavventura@gmail.com
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Oltre allo Staff locale, che ci accoglierà all’aeroporto di Marrakech, composto da Nourdin e i suoi collaboratori e 
da Selma la nostra intermediatrice culturale, sarete accompagnato dall’Italia  da: 

Giuseppe Gaimari (Maldavventura) 
Travel Blogger, Guida Ambientale 

Ciao a tutti mi chiamo Giuseppe Gaimari, sono un viaggiatore “slow active" o per dirlo 
in parole semplici, mi piace viaggiare in bici o a piedi, alla scoperta di natura, culture e 
tradizioni dei paesi che decido di visitare, il tutto con un comune denominatore 
L’AVVENTURA. 

Il mio motto è: Avventurandoti scoprirai chi sei 
L’avventura ha sicuramente molti significati, che ognuno di noi visualizza e realizza a 
proprio piacimento. Il mio modo di fare avventura è quello di ideare viaggi in paesi e 
zone scarsamente turistiche, cercando di entrare a sterro contatto con il luogo visitato e il 
miglior modo di vederlo è sicuramente in sella a una bici o con le proprie gambe, non 
facendo mancare una buona dose di sana fatica. Mi piacerebbe scoprire quale è il vostro 
modo di fare avventura e il vostro modo di viaggiare, facendovi vedere quale è il mio 
attraverso gli occhi del mio Blog “Mal d’avventura”. 

 Andrea Bancale Bikepacker, Bromptoniano e proprietario di Zio Bici
Ma chi è zio bici? Come si legge dal sito a firma Bicisnob: Zio Bici è una 
camera di conversazione, una sala da the, un piccolo circolo di ciclisti di 
paese o un popolare club metropolitano di stampo britannico, la stanza 
sul retro di un bar dove si ritrovano i vecchietti, il bancone di un caffè 
dove chiacchierano i ragazzi, la piazzetta dove si vedono gli amici e non 
importa quanti anni hai e che lavoro fai se credi e se sì in che cosa.
Zio Bici è un luogo dove si conoscono persone, si scambiano idee, si 
guarda, si ascolta, ci si immischia nelle cose degli altri o si sta per i fatti 

propri. Zio Bici è quel posto che uno dice: “ora faccio un salto da Zio Bici”. 
Zio Bici è un punto di partenza: “questa viene da Zio Bici”. Zio Bici è un 
punto di vista: “ma hai chiesto a Zio Bici?”, Zio Bici è un punto d’arrivo: “ma 
hai provato da Zio Bici?
Zio Bici sono quelli che arrivano coi cornetti caldi la mattina, quelli che 
portano il vino e le olive per l’aperitivo all’ora di chiusura, quelli che stanno 
lì un attimo e quelli che si fermano le ore, quelli che hanno una bici sola e 
quelli che “oggi che bici mi metto”. Zio Bici è il lettino dello psicologo (i 
ciclomaniaci sono una dura realtà contemporanea), Zio Bici è il consulto 
dal medico (“quando tornerà a pedalare come prima?”), Zio Bici è il 
pediatra della due ruote appena nata (“è normale il rumorino che fa il 
cambio?”), Zio Bici sono due zii bici armati di santa pazienza.”. 

         Al Vostro fianco in viaggio              



ITINERARIO                        ORGANIZZAZIONE 

 

ITD Factory “the Art of Slow Adventure and Luxury Travel” è un Tour Operator italiano che offre un turismo 
attivo sostenibile a gruppi privati di viaggiatori che vogliono vivere la loro esperienza intimamente. Nato dalla 
passione per lo sport prima, trasformatasi in desiderio di avventura e conoscenza del mondo e delle sue popolazioni, 
noi crediamo fortemente che il miglior modo di scoprire un territorio sia in sella ad una bicicletta o camminando, 
modalità che ci permettono di entrare in contatto con le popolazioni locali e la natura circostante, ricercando lo 
scambio culturale per tornare a casa arricchiti di qualcosa di magico. L’altra nostra convinzione è che l’avventura o il 
turismo attivo possono sposarsi benissimo con il comfort, il lusso e il relax. Abbiamo perciò diviso la nostra offerta in 
due grandi categorie con due tipologie di viaggio ben diverse tra loro. Ecco che abbiamo pensato all’Italia come l’arte 
del viaggio attivo con tutti i comfort e le esperienze più esclusive, facendo nascere “The Art of Luxury Travel”  
mentre nel resto del mondo viaggiamo accompagnati sempre dall’avventura ricercando quel mix impagabile tra 
natura, cultura e sport, dando vita spesso a delle vere e proprie spedizioni in luoghi mai banali e ricchi del fascino 
dell’ignoto, in una sola frase “The Art of Slow Adventure” . 

Offriamo viaggi avventura naturalistici e viaggi attivi di lusso in: bici (Mtb, bici da strada, bici da corsa), trekking ed 
escursioni, 4×4, sugli sci, cercando sempre il contatto e lo scambio culturale con le popolazioni e tradizioni locali, 
ovviamente sempre immersi nella natura. 

Gli itinerari scelti per i nostri clienti nascono dal credo che nella parola viaggio siano racchiusi vari significati: 
avventura, ricerca di qualcosa di inesplorato, ecosostenibilità, solidarietà, cultura, interazione con i popoli e 
arricchimento spirituale, il tutto vissuto sui pedali o con dei bastoncini da trekking. 

 
    ITD Factory AdV/t.O.  
   Autorizzazione Amministrativa: Lic. protocoll. 2016-0085635/E Prov. Di Livorno, del 26/07/2016 


