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TOUR IN MOTO - Marocco - Dall'Atlas all'Atlantico

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

partiremo da Marrakech e attraversando deserto e montagne raggiungeremo le

coste dell'Oceano Atlantico. 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

  1.800 

giorni

  7 

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  75 

Strade difficili

  25 

Dettagli

TOUR IN MOTO - MAROCCO - DALL'ATLAS ALL'ATLANTICO

Un viaggio insolito che, partendo da Marrakech, ci porterà attraverso deserto e

montagne a raggiungere le coste dell'Oceano Atlantico.

Il viaggio, un giro ad anello di circa 1600 km di cui circa 465 in fuoristrada, partirà e

finirà a Marrakech.

Attraverseremo il deserto dell'Agafay, deserto di dune rocciose che a pochi

chilometri da Marrakech offre la possibilità di provare la guida in fuoristrada e di

vivere l'esperienza del nulla e del silenzio che solo il deserto regala.

Dal Lago Ouirgane proseguiremo per il passo del Tizi n'Test a 2100 mt. sull' Alto

Atlante e raggiungeremo la meravigliosa città fortificata di Taroudant, chiamata

anche la “Piccola Marrakech”.

Da qui arriveremo sulle coste dell'Oceano Atlantico e, dopo aver percorso un

bellissimo tratto in offroad, ci sistemeremo a Fort Bou Jerif dove pernotteremo due

notti in un vecchio un fortino della Legione Straniera.

Risaliremo poi verso Nord e faremo tappa alla città balneare di Essaouira per poi

tornare a Marrakech l’ultimo giorno passando per percorsi sterrati in collina.

Il percorso potrà essere variato in relazione attitudine dei partecipanti alla guida in

Fuoristrada. Possibilità di partecipare al tour anche con passeggero (solo per piloti
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esperti).

PROGRAMMA

Giorno 1: Arrivo a Marrakech in aereo in mattinata, disbrigo formalità e ritiro 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. Potrete ammirare le maestose

montagne dell’Altlante 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 dirigerci verso la catena dell'Alto Atlante e, dopo

aver superato il passo del Tizi n'Test ad un'altezza di 2100 mt., raggiungeremo

Taroudant, “la piccola Marrakech”. La città si trova nella valle del Souss circondata

dalle montagne. I bastioni e le torri che la circondano l’hanno resa una città

inespugnabile. Taroudant è conosciuta per il suo artigianato e i suoi souq e attira

molti turisti da tutto il mondo. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 3: Dopo colazione partiremo in direzione Oceano Atlantico. Percorreremo

una strada costiera da cui potremo ammirare tutta la potenza delle onde

dell'Oceano, in alcuni punti sarà possibile vedere relitti di navi spiaggiate.

Percorreremo poi un tratto di sterrato per arrivare al complesso alberghiero di Fort

Bou Jerif. Il nome deriva dal forte della Legione Straniera che si trova a pochi

chilometri, costruito dai francesi nel 1935 durante la loro ultima grande campagna

di pacificazione nel sud del Marocco. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 4: La giornata sarà dedicata esclusivamente al fuoristrada. In base alle

capacità di guida in fuoristrada dei partecipanti potrà essere possibile percorrere

qualche km sulla Plage Blanche a pochi metri dalle onde dell'oceano. Nel

pomeriggio rientreremo a Fort Bou Jerif. Cena e pernottamento.

Giorno 5: Lasceremo Fort Bou Jerif per dirigerci ad Essaouira. Percorreremo un

tratto di pista sterrata per tornare poi sulla strada costiera. Sosteremo per pranzo a

Mirleft, una piccola località berbera paradiso dei surfisti. Una fortificazione spagnola

domina il paese e offre una vista stupenda sul mare e i dintorni. Riprenderemo la

strada per arrivare ad Essaouira, rinomata località tristemente famosa per un

lontano passato di mercato degli schiavi ed oggi paradiso di artisti e di buon pesce.

Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 6: Meta finale sarà Marrakech che raggiungeremo nel tardo pomeriggio

dopo aver percorso tratti sterrati in collina da cui potremo godere di bellissimi

panorami. Arrivo in hotel, riconsegna moto, cena e pernottamento.

Giorno 7: Colazione, trasferimento in aeroporto, volo per Milano Malpensa.

EQUIPAGGIAMENTO EXTRA

Giacca € 60,00
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Guanti € 20,00

Pantaloni € 60,00

Casco € 30,00

Stivali € 60,00

 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 8

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.

Mance

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:
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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.

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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