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TOUR IN MOTO - Marocco - Marrakech Express con il deserto dell’Agafay

VIAGGIO ON/OFF ROAD Unisciti a noi in un bellissimo tour in moto in Marocco. Il

percorso parte e arriva a Marrakech, attraverseremo il deserto dell'Agafay per

raggiungere il lago Lalla Takerkoust e successivamente il lago Ouirgane. Potrai

metterti alla prova guidando anche in fuoristrada lo storico bicilindrico BMW

attraverso scenari unici e indimenticabili.

Partenza

  MARRAKECH 

Arrivo

  MARRAKECH 

Abilità

  Media 

Km / Miglia

  350 

giorni

  4 

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  40 

Strade difficili

  60 

Dettagli

TOUR IN MOTO - MAROCCO - Marrakech Express con il deserto

dell’Agafay

Avrai a disposizione un bicilindrico BMW per scoprire il Marocco , mettendo alla

prova le tue capacità anche in alcuni facili sterrati , attraverso paesaggi unici e

che non dimenticherai. Cureremo l’organizzazione , fornendoti le tracce ,

accompagnandoti durante tutto il percorso e scegliendo per te fantastici alloggi ,

nei luoghi più suggestivi. Il viaggio sara’ breve , perfetto per conciliare le esigenze

di una piccola vacanza di pochi giorni ma che ti permetta di immergerti in una

terra stupenda e di fare un’esperienza in moto appena fuori da Marrakech.

Un' esperienza indimenticabile che ti dara’ le motivazioni per tornarci quanto prima

con uno dei nostri altri viaggi.

La partenza sara’ da Marrakech e dopo aver attraversato il deserto dell’Agafay ,

raggiungeremo il lago Lalla Takerkoust e poi il lago Ouirgane

Non molte persone conoscono il deserto di Agafay. Mentre qui non troverai le dune

di sabbia dorata e ondulata (è un deserto di pietra), puoi assolutamente provare

l'esperienza isolata del deserto completa di una vista mozzafiato sulle montagne

dell'Alto Atlante.

Ovviamente l’ultimo giorno sara’ interamente dedicato alla visita della citta’ di

Marrakech e la sua magica piazza djemaa el fna, dopo un te’ su una delle terrazze
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con vista sul mercato, la cena tipica sara’ allietata da uno spettacolo di danza del

ventre.

 

 

PROGRAMMA

Giorno 1: Arrivo in aereo a Marrakech in mattinata, disbrigo formalità e ritiro delle

moto. Partiremo in direzione del Lago Lalla Takerkoust, dove sosteremo per il

pranzo. Il lago prende il suo nome da una donna riconosciuta santa per la sua bontà

e per il suo potere di aiutare le donne a procreare. Dalle sponde ci berremo un the

alla menta ammirando le maestose montagne dell’Atlante specchiarsi nelle acque

limpide del lago. In questo luogo inizieremo anche a conoscere il deserto

dell'Agafay. Proseguiremo poi per il Lago Ouirgane che si trova sulle montagne

dell'Alto Atlante a circa 1000 mt di altitudine nel cuore del parco nazionale di

Toubkal. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 2: Lasceremo il lago per ritornare nel deserto dell'Agafay. Questo deserto

roccioso è una buona opzione se non si ha il tempo di arrivare fino a sud dove si

trovano le alte dune di sabbia dell'Erg Chebbi o dell'Erg Chegaga. Durante la

primavera si può ammirare la fioritura di fiori selvatici, il resto dell'anno il terreno è

secco e arido. Qui si potranno mettere alla prova le proprie capacità nella guida

offroad ma sempre in completa sicurezza. Cena e pernottamento in uno splendido

campo tendato che offrirà l'opportunità di vivere la solitudine del deserto e la

contemplazione di un cielo ricco di stelle.

Giorno 3: Dopo colazione partiremo per Marrakech percorrendo ancora qualche km

in fuoristrada. Marrakech, seconda città più grande del Marocco ed è conosciuta

anche come la Città Rossa per il colore delle sue mura e dei suoi palazzi. La sua

posizione ai piedi dell'Atlante le conferisce un clima meraviglioso. Andremo alla

scoperta del labirinto dei souk con le sue botteghe caratteristiche dove fare

acquisti… ricordatevi di contrattare sempre il prezzo!!! Al tramonto da non perdere

un tè su una delle terrazze dei caffè della Piazza Djemaa El Fna da dove si potrà

ammirare l'allestimento delle bancarelle che vendono cibo. Riconsegna delle moto.

Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 4: Colazione, trasferimento in aeroporto. Volo di rientro.

EQUIPAGGIAMENTO EXTRA

Giacca € 30,00

Guanti € 10,00

Pantaloni € 30,00

Casco € 15,00

Stivali € 30,00

 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 8
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Se il numero minimo di partecipanti non venisse raggiunto, il tour potrebbe essere

cancellato o può essere variato in un formato diverso.

 

INCLUSO:

Noleggio moto con top case. (È richiesto un deposito cauzionale di un

importo compreso tra 1.250 e 2.000 euro per le motociclette a noleggio a

seconda della moto richiesta).

I prezzi del noleggio includono i costi per l'assicurazione di responsabilità

civile e l'assicurazione per l'assistenza stradale in caso di guasto.

Tutti i pranzi che potranno essere al sacco o in strutture locali.

Tutti i pernottamenti previsti nel programma con trattamento mezza

pensione in camera doppia.

Tutte le bevande analcoliche.

Trasferimento da e per l'aeroporto.

Tour leader.

Supporto 4x4 per assistenza.

Trasporto bagagli.

Assicurazione che copre la maggior parte delle cure mediche durante il

viaggio, inclusi medici, ambulanze, ospedale e intervento per familiari.

 

NON INCLUSO:

Carburante per le vetture a noleggio.

Pedaggi quando previsto.

Biglietti d'ingresso a musei, parchi naturale e altri siti turistici se non previsti

dal programma.

Pedaggi

Bibite

Voli nazionali ed internazionali

Suggeriamo inoltre che chiunque viaggi all'estero per uno dei nostri Tour

consideri l'acquisto di una "Assicurazione di viaggio". Può eliminare la

preoccupazione dalle situazioni impreviste che possono sorgere in qualsiasi

piano viaggio.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Anticipo del 30% del totale del tour da pagare al momento della

prenotazione di un posto (Il deposito è totalmente rimborsabile nel caso in

cui non raggiungiamo il numero minimo di partecipanti o in modo

concordato tra le parti, se il tour sarà effettuato in modalità diverse con

servizi diversi).

Saldo del 70% da versare 30 giorni prima della data della partenza previa

conferma dalla nostra organizzazione.
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Saldo del 100% se la prenotazione è fatta dentro i 30 giorni prima della

partenza.

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE:

Fino a 20 giorni prima dell'inizio del tour, HP Motorrad tratterrà l'80% del

percorso totale.

Da 20 giorni a 11 giorni prima della data di inizio del tour, Hp Motorrad tratterrà

il 90% del percorso totale.

Dal decimo giorno in poi prima della partenza, HP Motorrad tratterrà il totale

del tour.

Grazie per averci scelto e sperando di averti regalato un viaggio indimenticabile,

Hpmotorrad ti invita a consultare la nostra lista di proposte tour aggiornata. Ti

aspettiamo per la tua prossima avventura.
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