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RELAZIONI DEI PARTECIPANTI AL MAROCCO TREKKING 2013
..da Mohammed che ci ha ricevuti a Casablanca a Mustafà la guida di Casablanca e Rabat, da Abdu la guida
nel trek del deserto a Lasser il cuoco del trek, da Vassù dal vestito blù a Ibraim conduttore del cammello
bianco-ambulanza, dal 18enne Alì a Omar il capo dei 4cammellieri, e da Sharif l’acculturata guida di
Marrakech a Mr.Slimane guida di montagna e capo dell’agenzia Nature trek Maroc..tutti amici che mai
dimenticheremo perché hanno contribuito con la loro professionalità e la loro simpatia a farci passare
12 stupendi giorni nel meraviglioso Marocco!!!
Tere e BeppeRulfo
Questo viaggio, soprattutto a distanza di tempo, mi ha lasciato sensazioni incancellabili
e una grande nostalgia!
Emanuele
DESERTO…..a volte lo identifichiamo con il nulla invece è il silenzio pieno di poesia, il vento tra le dune, la
cupola di stelle. Se poi tutto questo si condivide con un bel gruppo come era il nostro diventa una esperienza
indimenticabile.
Giusi e Nini
I giorni trascorsi nel deserto mi hanno regalato forti emozioni: le dune dorate al calar del sole, le cene
consumate in allegria con gli Amici, i canti intonati dai cammellieri seduti intorno al fuoco e il cielo
ricoperto da una miriade di stelle……… che nostalgia!!!!!!!
Pinuccia
Questo trekking nel deserto è stato un viaggio anche dentro noi stessi. L'assenza delle solite comodità ci ha
indotto ad apprezzare le cose essenziali dell'esistenza umana: nutrirsi, muoversi, socializzare, riposare e
godere delle bellezze che ci circondano.
Anna e Aldo
La paura iniziale di non farcela si è trasformata in una grande gioia e soddisfazione alla fine del viaggio,
anche grazie all'aiuto dei bravi compagni di avventura.
Se chiudo gli occhi rivedo ancora quella dune di sabbia , i colori caldi dei tramonti e le miriadi di stelle..
ed allora mi vien la malinconia e vorrei di nuovo ripartire ed essere là!
Adriana
"Capodanno nel deserto", lungo le piste che da secoli vengono percorse dalle carovane e dagli abitanti
(pochi) che lì vi abitano: a piedi anche noi perché il deserto si percorre a piedi. Ma il Capodanno nel deserto
non esiste, perché non c'è la fine di un anno e l'inizio di un altro: c'è il trascorrere perpetuo del tempo,
segnato dal sorgere e dal calar del Sole: esiste sempre soltanto il
Giorno e la Notte, nell'eterno... andare.... del tempo e degli uomini, dell'oggi che nasce e muore,
per rinascere ancora... domani.... Solo le Stelle, le migliaia di stelle sono sempre vigili e attente lassù sopra il
deserto! Anche queste vivono l'eterno sorriso che ogni notte sgranano al mondo
e solo qui si è capaci di contraccambiarle. Nel deserto non si corre...nel deserto si va lontano...
col cammino e con il cuore. Sì, è stato bello!
Renato
Interrompere i nostri lunghi inverni con una parentesi di caldo africano è un sogno di molti ma fare un
trekking nel deserto è una esperienza unica ed indimenticabile. Piacevole il caldo sole sulla pelle, stupendo
l’azzurro del cielo, bellissime le dune e fantastiche le notti intorno ad un falò a cantare in compagnia avvolti
in una coperta di stelle.
Virginia e Marco
La seconda esperienza avuta dal viaggio nel deserto ha avuto esito positivo. Oltre ai paesaggi meravigliosi, la
gente del luogo, le città imperiali, ci è piaciuta l’atmosfera che si è creata fra i compagni di viaggio.
Grazie a tutti per la simpatia, allegria e disponibilità.
Maria Grazia e Claudio
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Prendete 22 persone, singoli, coppie , maritati ed ammogliati giovani e meno giovani , caricateli per benino
su un aereo da Cuneo-Levaldigi e trasferite il tutto in Marocco.
Agitate su pulmini su e giù per la città con una spruzzata di storia e cultura a Casablanca e Rabat.
Poi fate volare ancora un' oretta a Ouarzazate. Ponete la malgama ottenuta su un percorso di 100 km nel
deserto con una guida esperta, due cuochi, 12 dromedari, 4 cammellieri, viveri, tende e tutto l'occorrente
(che sia tutto ben organizzato):
valicate un passo montuoso, passate per un canyon roccioso per farsi i piedi, ammorbiditeli successivamente
sulle dune dorate. Lasciate riposare la sera dopo cena, al chiarore dei falò, con un bicchiere di verbena.
Insaporite con una notte ventosa insonne ed un'altra gelida, uno spicchio di luna, stelle a volontà.
Movimentate il tutto per 6 giorni 7 notti, aggiungete una dozzina di ore di pulmino per giungere a
Marrakech, spolverata a piacimento delle luci e colori, odori e sapori di piazza Jaama El Fna.
Condite il tutto con un' abbondante dose di allegria, amicizia ed un pizzico di spirito di avventura ed
otterrete un TREKKING SPECIALE!!
Ringraziate DIO e gli organizzatori per la buona riuscita, servite ricordi vivi e
speziati come le pietanze assaporate.
Farcite con video e fotografie a necessità.
FRANCO&SIMONA

