
Le piste più belle dell’alto Atlante 
 

   

 

Gli ingredienti di questo viaggio/avventura sono i  luoghi suggestivi e in gran parte selvaggi 

dell’Alto Atlante. In mountain bike, lungo chilometri di pista sterrata, per attraversare villaggi 

berberi sperduti sulle montagne, spinti dalla passione per la bicicletta e dal desiderio di 

pedalare in paesaggi sconosciuti ma che subito rivelano il loro fascino fatto di silenzio, 

montagne che si colorano di rosso al tramonto e acque cristalline che si parano davanti 

all’improvviso e che sembrano sgorgare dal nulla.  

Fatica unita alla soddisfazione di avere raggiunto la tappa, ricoveri spartani come i “Gite de 

Tape” delle montagne e il comfort in strutture di primo livello delle oasi, per poi concludere il 

viaggio immersi nel fascino rumoroso e variopinto della piazza di Marrakech.  

  

   

 

Grazie al fuoristrada 4x4 che seguirà costantemente il gruppo, il viaggio è adatto anche a 

partecipanti con livelli di allenamento molto differenziati, anche bassi, ai quali si potranno 

aggiungere amici non ciclisti. 

 

Difficoltà Su misura, gli itinerari verranno adattati a seconda del Vostro allenamento. 

Durata 1 settimana (8 giorni e 7 notti)        

Periodo  Aprile, Maggio – Settembre, Ottobre     

 

NOTA. Se fate parte di un gruppo di amici potete decidere voi  la data di partenza. 

Organizzeremo per voi durante tutto l’anno piacevoli viaggi-avventura di una settimana in 

Marocco, anche per piccoli gruppi (minimo 6 persone).  

E’ necessario un certificato medico che vi rilascerà il vostro medico e certifica il vostro buono 

stato di salute a fare il viaggio in bici nelle zone desertiche del Marocco. 

PASSAPORTO CON VALIDITA' ALMENO 6 MESI PRIMA DELLA SCADENZA 



L’itinerario proposto 

Giorno 1 (sabato): arrivo a Marrakesh e trasferimento 

Arrivo in fine mattinata di Sabato all’aeroporto di  Marrakesh , la città rossa. Trasferimento  

(65km) alla nostra base “Atlas Farm” http://www.atlas-farm.com  una bella fattoria ai piedi dei 

primi contrafforti dell’Alto Atlante. Nel pomeriggio presentazione del gruppo, briefing con le 

guide (maestri FCI e accompagnatori cicloturistici), preparazione delle biciclette, bagno in 

piscina, cena “Cus Cus” e pernottamento in camera doppia o tripla. 

   
Dal giorno 2 (Domenica) al giorno 8 (Sabato): 

Faremo alcuni trasferimenti sul fuoristrada e percorreremo sulle nostre mtb le piste più belle e 

i luoghi più affascinanti di questo Tour che si dipana fra il medio e l’alto  Atlante. 

 Il primo trasferimento in fuoristrada ci condurrà a Bin El Ouidane. 

   
Attraverseremo villaggi,  zone coltivate e aree desertiche di particolare bellezza. 

Raggiungeremo così la nostra base di partenza per la prima pedalata che da ci condurrà ai 

piedi  della” Cathedral”, imponente montagna la cui forma richiama la facciata delle grandi 

cattedrali gotiche d’Italia e d’Europa. Nella prima parte costeggeremo le rive di un grande lago 

dal colore azzurro intenso per poi superare il primo passo con una salita di 15 km ancora in 

asfalto. Troveremo sistemazione per la notte in un Gite de Tape. 

Gite de Tape sono alloggi ricavati in case private che offrono delle stanze da letto, dove si 

dorme a terra con un sacco a pelo, e un locale dove si mangia. 

   
Il giorno seguente percorreremo un ambiente quasi selvaggio lungo una pista incassata fra le 

montagne. Attraverseremo dei villaggi berberi, abbarbicati sulla montagna, dove le case di 

fango e paglia hanno lo stesso colore della terra che le circonda e raggiungeremo Anergui. 

http://www.atlas-farm.com/


 

   
La terza tappa sarà impegnativa e ci condurrà a  Imilchil, piccolo centro berbero e punto 

isolato di riferimento della zona. 

Proseguiremo il quarto giorno attraverso stupende valli, canyon e guadi ci dirigiamo sempre su 

pista, attraversando monti brulli e deserti di alta quota, passando per villaggi remoti al di fuori 

del tempo, dove quest’ultimo sembra essersi fermato, abbiamo modo di poter osservare gli 

schivi abitanti di etnia Berbera occupati nelle loro attivate quotidiane come pastorizia e la 

raccolta delle frasche stipate all’inverosimile su curve schiene e per i più fortunati sugli asini, 

oltre a donne che lavano panni e tappeti sulle rive dei corsi d’acqua oltre a bambini festanti al 

nostro passaggio in uno scenario stupendo di grandi montagne.  

   
 

Dopo aver valicato il passo Tizi-n-Tirherhouzine a quota 2900m ci dirigeremo verso Sud. Per 

raggiungere la meraviglia dell’oasi di Tinerhir, uno dei paesaggi più belli che si possono 

incontrare nel deserto marocchino, percorreremo in discesa la strada che attraversa le 

magnifiche Gorges Todrà dove le rocce si colorano di rosa,rosso, arancione, violetto a seconda 

dell’ora del giorno. A bordo dei fuoristrada raggiungeremo di Boumalne Dades dove saremo 

ospitati in un magnifico Riad (con piscina!). 

   
Il giorno seguente ancora verso Ovest con a fianco delle pendici dell’Atlante su un nastro 

d’asfalto lungo il deserto roccioso raggiungeremo Ouarzazate  “la porta del deserto” del 

Sahara, famosa per i suoi numerosi set cinematografici (Lawrence d’Arabia, Kundun etc).  

Dopo una breve visita verso sera ci sistemeremo in un ottimo Riad ad  Ait Benhaddou da 

dove, il mattino seguente con le nostre bike imboccheremo una pista che attraversando 

paesaggi suggestivi 



   
ci condurrà all’appuntamento con i fuoristrada a metà della camionabile che porta al  

passo Tizi-n-Tichka con i suoi oltre 2260 metri di altezza. Da qui proseguiremo 

verso Marrachech, dove arriveremo nel tardo pomeriggio. 

Dopo la cena ci ritagliamo il tempo per una visita nella meravigliosa piazza di Marrakech e ci  

buttiamo nelle viuzze del mercato per cercare qualche souvenir da portare in Italia. 

   
 

Giorno 9 (Domenica): 

Partenza per l’aereoporto e ritorno in Italia. 

Mezzi di trasporto fuoristrada  4 x 4 
 

 

Info : enrico@vallelvobike.it +39 0393 9229287  

mailto:enrico@vallelvobike.it

