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TOUR IN MOTO - Marocco - Sahara Experience

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

dedicato all'Off Road, in 5 giorni avremo la possibilità di vedere i due Erg marocchini,

l'Erg Chegaga e l'Erg Chebbi, che hanno fatto e fanno tuttora da sfondo a numerosi

rallies nel deserto. Potrai metterti alla prova guidando lo storico bicilindrico BMW

attraverso scenari unici e indimenticabili.

Partenza

  ZAGORA 

Arrivo

  ERRACHIDIA 

Abilità

  Media 

Km / Miglia

  800 

giorni

  6 

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  30 

Strade difficili

  70 

Dettagli

TOUR IN MOTO - MAROCCO - SAHARA EXPERIENCE

Un viaggio in moto dedicato all'offroad, in 5 giorni avremo la possibilità di vedere i

due Erg marocchini, l'Erg Chegaga e l'Erg Chebbi, che hanno fatto e fanno tuttora

da sfondo a numerosi rally nel deserto.

Il percorso parte da Zagora, città situata nella valle del Draa alle porte dell'Erg

Chegaga, da cui proseguiremo per M'hamid e il Lago Iriqui dove, chi vorrà, potrà

cimentarsi nella guida di un buggy sulle dune o una tranquilla escursione in

dromedario.

Ci sposteremo, sempre attraverso piste sterrate, verso Nord-Est per raggiungere il

villaggio di Tafraoute Sidi Ali.

Ancora piste e saremo alle porte del deserto, nell'Erg Chebbi, dove ci aspetteranno

stupendi panorami con le alte dune dell'oasi di Merzouga a fare da sfondo. Anche

qui ci sarà la possibilità di escursioni in quad o cammello per assaporare un tè al

tramonto.

Lasciate le dune di Merzouga continueremo il nostro itinerario alla volta di

Errachidia, considerata come la più grande oasi del Marocco, meta finale del

nostro tour.

Possibilità di partecipare al tour anche con passeggero (solo per piloti esperti).
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TOUR IN MOTO - Marocco - Sahara Experience

Esperienza richiesta : Motociclisti con esperienza in sterrato/strade bianche.

PROGRAMMA

Giorno 1: Arrivo a Zagora in aereo nel primo pomeriggio, disbrigo formalità e ritiro

moto. Trasferimento su asfalto e pista a M'hamid, piccola oasi a sud alle porte

dell'Erg Chegaga. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 2: La giornata sarà dedicata alla guida offroad. Tramite pista

raggiungeremo le dune dove potremo ammirare la flora e la fauna desertica che si

caratterizza per una forte presenza di Gazzelle del Sud. Questa zona è anche stata

teatro di numerose sfide di rally nel deserto,come non menzionare la famosa Parigi

– Daka. Ci sarà la possibilità di noleggiare buggies o quad per divertirsi sulle dune, o

in alternativa scegliere un più “rilassante” giro in dromedario per poter ammirare il

tramonto (escursioni facoltative). Cena e pernottamento in campo tendato.

Giorno 3: Oggi ancora piste e asfalto, stavolta in direzione Nord-Est, per portarci

verso l'Erg Chebbi, raggiungeremo il villaggio di Tafraoute Sidi Ali. Cena e

pernottamento in hotel.

Giorno 4: Continueremo a guidare godendoci gli spazi infiniti che ci circondano fino

a raggiungere l'oasi di Merzouga. Le sue dune possono raggiungere un'altezza di 150

mt e cambiano colore durante la giornata passando dal rosa, all'oro, al rosso. Qui si

potranno vivere tutte le sensazioni e emozioni che il deserto regala, il silenzio,

l'infinito e di notte un cielo pieno di stelle. Ci sarà la possibilità, per chi lo desidera, di

effettuare escursioni in dromedario o quad (escursioni facoltative). Cena e

pernottamento in campo tendato.

Giorno 5: Lasciate le dune alle nostre spalle proseguiremo in direzione Nord su pista

e asfalto per arrivare a Errachidia, oasi situata in una delle regioni storiche più

importanti del Marocco. Qui è conservato ancora il patrimonio dell'antica Sijilmassa,

città martirizzata, fondata nel 7mo secolo, che fu la capitale commerciale e

culturale del Paese, crocevia tra l'Africa nera, l'Africa del Nord, l'Europa e l'Oriente.

Riconsegna delle moto, cena e pernottamento in hotel.

Giorno 6: Colazione, trasferimento all'aeroporto di Errachidia, volo di rientro.

EQUIPAGGIAMENTO EXTRA

Giacca € 60,00

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
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TOUR IN MOTO - Marocco - Sahara Experience

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.

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.

Saldo del 100% se la prenotazione è fatta dentro i 30 giorni prima della

partenza.
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TOUR IN MOTO - Marocco - Sahara Experience

 

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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TOUR IN MOTO - Marocco - Sahara Experience
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