
 

 

 

Monti Atlas – Toubkal 4165 

Marocco 
Dal 8 febbraio al 15 febbraio 2020 

 
 

Regione Monti Atlas - Marocco 

Guida Nikita Uboldi 

Descrizione La catena montuosa dell'Atlas possiede numerose vette fra i 3000 e i 4000 metri 
disegnate per gli sciatori e per snowboarder. La vetta più alta dell'Africa settentrionale 
il Toubkal di 4163 metri. Il campo base sarà la capanna Nebkal a 3200 metri di quota. 
Avremo la possibilità di salire altre vette superiori ai quattromila metri come il 
Ouanoukrim 4083, l'Akioud 4035, e l'Afella 4043. La settimana termina a Marrakesh con 
la visita della città. Saremo accompagnati per tutto il viaggio dalla guida locale 
Mohammad le Rouge. 
 

Programma  1 giorno : Partenza da Bergamo con volo diretto per Marrakech e trasferta acon 
minibus 4x4 che ci porterà a Armed e dormiremo presso delle abitazioni private in 
contatto diretto con gli abitanti. 
 
2 giorno: Saliamo con gli sci al rifugio Toubkal posto a 3207 m in circa 4 – 5 ore di 
marcia. 
 
3 giorno: Questo giorno con partenza all’alba è dedicato all’ascensione del Toubkal 
4167 m per poi ridiscendere all’omonimo rifugio. 
 
4 giorno: Salita al Ouanoukrim 4089 m e discesa a valle nella località di Armed che 
abbiamo lasciato 2 giorni prima. Dormiremo nuovamente presso i locali. 
 
5 – 6 giorno:  Trasferta in 4x4 da Imlil a Tachedirt dove saliremo il Likemt 3555 m e il 
Bou-Iguenouane 3877m 
 
7 giorno :Ritorno a Marrakech per la visita della città 
 
8 giorno : Volo di ritorno in CH 
 

Difficoltà e impegno Le gite proposte si collocano oltre i 3000 fino a 4000 metri di quota, necessitano dalle 4 
alle 5 ore di cammino e fra i 1200 e 1600 metri dislivello. 
È necessaria una condizione fisica medio-buona. 
 

Durata 8 giorni compreso di viaggio 

Costo 1695.-/pers. da 4 partecipanti 
 



Compreso Guida alpina diplomata UIAGM 
Guida locale  
Trasporti in loco con 4x4 
6 x pensione completa e 1 x pernottamento con colazione 
Visita di Marrakech 
 

Non Compreso Volo circa 250.- 
 

Pernottamento Villaggio berbero e capanna. Ultimo giorno in Hotel a Marrakech 

Partecipanti 4-6 partecipanti 

Volo Andata: circa 3.30 h 
Bergamo - Marrakech 
 
Ritorno: circa 3.30 h 
Marrakech - Bergamo 
 

Materiale Lista allegata ai partecipanti 

Versamento Possibilità di effettuare il pagamento tramite carta di credito 
IBAN CH22 8028 0000 0029 6404 4 
 

Assicurazione Ogni partecipante deve provvedere alla propria assicurazione infortuni e malattia. È 
obbligatoria l’assicurazione di annullamento.  
 

Condizioni generali enjoy-mountain.ch 

 


