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SCIALPINISMO IN MAROCCO 
TOUBKAL (4167m) 

 
                             Dal  3/2/2017 al 12/2/2017          costo :  1050,00 euro ( escluso volo ) 
 
 
1° Giorno: 3/2/2017 
Arrivo all'aeroporto di Marrakech, trasferimento in Riad (tipica locanda marocchina). 
Visita libera della città. 
 
2° Giorno: 4/2 
Marrakech - Imlil – Tazaghart, Trasferimento da Marrakech a Imlil dove incontriamo i portatori con i muli e 
ci trasferiamo al rifugio Tazaghart (3000m) dove passeremo la notte. 
 
3 ° Giorno: 5/2 
Tazaghart - Tadat Pass – Toubkal. Dal rifugio a saliamo fino al Tadat Pass (3800 m) potremmo aver bisogno 
di corde e ramponi ma saremo ricompensati da una vista spettacolare verso di Toubkal (4167m). Dal valico si 
scende 600m al rifugio Toubkal, dove passeremo la notte. Un totale di 6/7 ore di  cammino. 
 
4 ° Giorno: 6/2 
Toubkal rifugio (3200m)– vetta del Toubkal (4167m) - Toubkal rifugio (3200m). Si tratta di una salita di 
1000 metri alla vetta del Toubkal - con una vista panoramica sulla Anti-Atlas verso sud e la pianura di 
Marrakech a nord. Dalla cima si scende 1000m di nuovo al rifugio – normalmente è una bellissima sciata. 
Un totale di 5 - 6 ore. 
 
5 ° Giorno: 7/2 
Toubkal Rifugio - Sidi Chamarouch – Imlil. Iniziamo salendo in direzione del Ouanoukrim (4083m) per 
scendere a Sidi Chamarouch (2318m) - un esilarante, lunga discesa. Da qui completiamo la nostra discesa 
verso Imlil dove paseremo la notte in una casa berbera (Agriturismo). Un totale di 6 ore. 
 
6 ° Giorno: 8/2 
Imlil - Tizi n 'Tamatert Pass - Tachdirth - Bouygnouane Si parte da Imlil per attraversare il Passo Tamatert 
(2300m) e quindi la salita al Bouygunouane (3800 m). Da qui goderemo nuovamente di una splendida vista. 
Discesa di 1400m fino al villaggio Tachdirt (2400 m), dove passeremo la notte. 
 
7 ° Giorno: 9/2 
Tachdirth- Tizi n 'Likemt Pass - Imlil – Marrakech. Al mattino  presto partiamo per il Passo Likemt (3600m) 
- 3 - 4 ore di salita - seguita da una discesa finale esaltante di 2 - 3 ore (1200 m)  verso Imlil da dove ci 
appronteremo per il trasferimento a Marrakech. 
 
8 ° Giorno: 10/2 
Con il 9° sono giorni di riserva o visita a piacere (non inclusi nel prezzo) 
 
9° Giorno: 11/2 
Visita a piacere..... ci siamo tenuti 2 giorni per visitare luoghi non lontani da Marrakech in modo da essere 
liberi di scegliere, sia in gruppo che singolarmente, da decidere insieme, e quindi NON quantificabili. 
 
10° Giorno: 12/2 
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia 
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Documenti per il Marocco: 
E necessario il passaporto valido almeno per 6 mesi dopo la data di entrata. 
Assicurazione medica e bagaglio. 
 
Abbigliamento personale: 
  
Cappello  
Fascia copri orecchi (bandana) 
Intimo traspirante (completo) 
Primo strato traspirante(completo) 
Secondo strato traspirante  
Giacca a vento (fina) 
Piumino (grosso) 
Pantaloni antivento (fini) 
2 paia di guanti ( fini e grossi) 
2 paia di calze da sci 
 
Attrezzatura: 
Casco (facoltativo ma consigliato) 
Occhiali da sole  
Maschera da sci 
Sci ( ben preparati e controllati, funzionanti) 
Pelli (sarebbe bene portarne un paio di riserva) 
Scarponi collaudati (non nuovi mai provati) 
Coltelli per sci (rampant) 
Bastoncini (se si può uno di riserva) 
Imbragatura (già a misura) 
Moschettone  
2 cordini diametro 4 da 1 metro l'uno 
Ramponi ( Già misurati sui propri scarponi) 
Piccozza ( con lacciolo o cordino) 
DA NON DIMENTICARE LA NORMALE ATTREZZATURA DA SCIALPINISMO cioè  
ARTVA (funzionante e non sconosciuto) 
PALA (con cordino per essere infilata a tracolla)  
SONDA 
Sarebbe poi opportuno che ognuno di noi portasse con sé i medicinali generici di cui pensa aver 
bisogno, come collirio, protezione solare 50%, aspirina, antidolorifici, anti dissenteria, oltre alla 
normale dotazione di primo soccorso contenente garze sterili, cerotti, disinfettante e un telo termico. 
A seconda del proprio bisogno thermos o borraccia, abbastanza capienti per soddisfare le ore di 
cammino. 
Utile sarebbe anche avere con sè integratori e sali minerali, qualche barretta energetica.  
 
Per qualsiasi informazione chiamare l'accompagnatore dall'Italia 
 
Maurizio Vettorato 
 
0039 336 450890  
 
            
 
 


