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MAROCCO SUD, AVVENTURA NEL DESERTO 

8giorni da Marrakech al cuore dell’Erg Chegaga con mezzi 4x4 e campi tendati 
 

18/25 MARZO 2023 con MASSIMO MATERA (esperto fotografo) 
 

 
 
Otto giorni per innamorarsi del deserto con questo itinerario nel profondo sud del Marocco. Inizieremo il 
nostro viaggio dalla sempre attraente Marrakech per arrivare nel deserto dell’Erg Chegaga, il più ampio e il 
meno conosciuto del Paese. Attraverseremo passi sulla catena montuosa dell’Atlante, Ammireremo le 
formazioni, i canyon e le dune, ci faremo stupire dai miraggi presso il lago Iriki e vivremo il deserto con i suoi 
doni: viste indimenticabili, colori inaspettati e incredibili cieli stellati. 
 
Massimo Matera ha coordinato e accompagnato personalmente per Yana Viaggi numerosi itinerari 
con molto successo: i suoi viaggiatori si trasformano in amici che alla prima occasione ripartono 
insieme a lui per nuove avventure. È un fotografo professionista di origini campane, ma emiliano 
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di adozione da più di 40 anni. "Nasce" come fotografo paesaggista ma negli anni ha ampliato la sua 
professione anche in altri settori, sempre però rimanendo fedele alle sue radici. Ha fatto diverse 
mostre, foto su svariate pubblicazioni, due foto in esposizione permanente all'aeroporto di 
Bologna. Nei suoi workshop condivide con i partecipanti le sue conoscenze e le sue esperienze, 
prepara i suoi viaggi con molto scrupolo e dedizione, studiando ogni minimo particolare e luoghi 
da andare a fotografare. Però gli piace anche fermarsi lungo la strada in posti non prefissati se si 
presenta una situazione interessante...Per un vero viaggio “on the road”! La sua passione nasce 
dalla sua voglia di conoscere. Con questo entusiasmo programma al meglio le esperienze di viaggio 
sia per lui stesso che per chi lo accompagna. 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
18 MARZO: ITALIA > MARRAKECH  
Partenza per Marrakech, con voli che possiamo prendervi con la nostra biglietteria o che potete procurarvi 
da soli. Molte compagnie low cost partono per Marrakech da svariate città italiane, conviene “dare la 
caccia” ai voli per tempo in modo da pagarli il meno possibile.  
Ci incontreremo con Massimo in aeroporto per la partenza oppure direttamente a Marrakech. Transfer 
privato per la struttura. Arrivo nella colorata città marocchina. Transfer in Riad (pensione tipica), nella zona 
della Medina. Cena e pernottamento. 
 
19 MARZO: MARRAKECH – AGDZ (tot 5 h) 
Questa mattina dopo colazione partiremo in direzione sud. Il nostro primo obiettivo sarà Ouarzazate, che 
raggiungeremo percorrendo il passo Tizi n’Ticha, sui monti dell’Atlante. Una volta in città faremo una 
passeggiata veloce e se nei tempi visiteremo la kasbah Taourirt. Proseguiremo diretti su Agdz, e prima di 
cena ammireremo le due fortezze nella valle del fuime Draa, il Ksar Tamnougalte e il Ksar Timidarte. 
Raggiungeremo quindi la struttura in cui ceneremo e pernotteremo, un’autentica Kasbah ad Agdz.  
 

 
20 MARZO: AGDZ – MHAMID (3 h) 
Questa mattina dopo colazione i nostri driver guideremo attraverso la valle del fiume Draa, con paesaggi 
davvero suggestivi, fino ad arrivare nell’area attorno Mhamid Al Ghizlane, che letteralmente significa “Valle 
delle Gazzelle”. Ci fermeremo per un paio di visite molto particolari: una casa tradizionale e un’altra 
struttura fortificata, Ksar Bounou.  Dopo le visite, a pomeriggio inoltrato, cambieremo “mezzo” e 
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arriveremo in groppa di cammello al campo tendato dove pernotteremo. Il campo si trova vicino alle dune 
di sabbia e agli alberi di palme, e prima di cena (servita in loco) potremmo approfittare della piscina per 
fare un tuffo e per rilassarci. Pernottamento con il naso in su per vedere le stelle. 
 

    
 
21 e 22 MARZO: ERG CHEGAGA 
Questa mattina arriveremo finalmente al sospirato Erg Chegaga, un deserto di sabbia a una cinquantina di 
chilometri da Mhamid con bellissime dune che possono raggiungere oltre 50 metri di altezza! L’Erg Chegaga 
è il deserto più grande del Paese, circa 35x15 km. E alle porte del deserto troveremo la nostra guida locale, 
un esperto del luogo, innamorato della zona, che contribuisce a preservarla e farne conoscere la bellezza.  
Ci svelerà i segreti dell’Erg, monterà il nostro bivacco per la notte e ci porterà, al mattino presto, a “caccia” 
(fotografica o per la pura gioia degli occhi sul momento: entrambe indimenticabili) di gazzelle e antilopi.  
Pranzeremo e ceneremo al campo. La notte non potremo fare a meno di ammirare il cielo per godere di 
fantastiche stellate. Un sogno. 
 

    
 
 
23 MARZO: ERG CHEGAGA – OUARZAZATE (6H) 
Questa mattina dopo la “consueta” colazione nel deserto, inizieremo a rientrare verso Ouarzazate con le 
nostre 4x4, e lo faremo… passandoci attraverso! Avremo davanti a noi tre ore di piste e tre ore di strada 
battuta, costellate di dune, formazioni, vegetazione varie e selvagge. Vedremo con i nostri occhi il lago Iriki 
- secco per la maggior parte dell’anno –  il cui fondo crea incredibili miraggi, all’interno dell’omonimo parco 
nazionale. Percorreremo una parte della famosa gara Parigi-Dakar e ammireremo il M’douer, montagne 
rocciose con maestosi canyon che fanno da contorno alla piccola oasi che si trova alla sua base. Se avanza 
un po’ di tempo passeremo anche dalle gole e le cascate del Tissint. Da Foum Zguid riprenderemo la strada 
“ufficiale” e attraverso un percorso scenografico arriveremo a Ouarzazate. Checkin all’Ecolodge dove 
ceneremo e pernotteremo. 
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24 MARZO: OUARZAZATE – TELOUET – MARRAKECH (4 h) 
Questa mattina ci alzeremo piuttosto presto per raggiungere la Kasbah del villaggio Ait Benhaddou prima 
che diventi affollatissima. Poi proseguiremo attraverso una strada panoramica in direzione della catena 
dell’alto Atlante. Durante il percorso incontreremo piccoli villaggi berberi, dove la vita scorre ancora più o 
meno in modo tradizionale, seguendo e proseguendo la storia millenaria di questo popolo. Arriveremo a 
Telouet e visiteremo la Kasbah con l’antico palazzo, una gemma di architettura moresca. Ormai deserta, la 
kasbah fungeva anche da caravanserraglio e posto di controllo, e si trovava sull’antica via carovaniera.  
Rientreremo a Marrakech salendo l’Alto Atlante fino al passo di Tizi’n Test, che si trova ad un’altitudine di 
oltre 2mila metri. Arrivo in città e relax al bed and breakfast. Cena libera e pernottamento.  
 

     
 
25 MARZO – RIENTRO IN ITALIA 
Colazione in struttura e transfer in aeroporto secondo operativi voli. 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione € 1680 (base 8p) 
Quota individuale di partecipazione € 1780 (base 7p) 
Quota individuale di partecipazione € 1880 (base 6p) 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Transfer da/per aeroporto  
- 5 notti: Riad, Bed and Breakfast, Ecolodge, Campo tendato fisso, in sistemazione doppia  
- 2 notti in bivacco tendato nel deserto Erg Chegaga 
- Tutte le colazioni e 6 cene  
- 2 pranzi nel deserto 
- Coordinatore Yana – fotografo Massimo Matera sempre con voi  
- Jeep 4x4 con driver 
- Guida locale nel deserto 
- Visite naturalistiche nel deserto 
- Visite e soste durante il tragitto 
- Carburante ed equipaggio 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Tutte le tasse locali 
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LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

- Voli internazionali 
- Pranzi e pasti ove non segnalati 
- Mance 
- Ingressi (pochi euro) escursioni e attività extra, da concordare e saldare in loco 
- Supplemento viaggiatore singolo 480 eur  
- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 


