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TOUR IN MOTO - Marocco - Dalle alte vette al deserto

Un fantastico tour di 7 giorni che ci porterà a scoprire quella zona del Marocco,

troppo spesso dimenticata dai tour classici, ma così ricca di cultura, di sapori

antichi, di tutti quegli ingredienti che fanno la differenza tra “viaggiare” e “fare i

turisti”: alte montagne, profonde vallate, antiche Kasbah e leggendari Ksar, piccoli

villaggi con case costruite con fango, palmeti infiniti… le oasi e le dune.

Partenza

  MARRAKECH 

Arrivo

  MARRAKECH 

Abilità

  Media 

Km / Miglia

  1.400 

giorni

  8 

Num. minimo partecipanti

  6 

Strade turistiche

  60 

Strade difficili

  40 

Dettagli

TOUR IN MOTO- MAROCCO - dalle alte vette al deserto

Parti alla scoperta del deserto del Sahara alla guida di un bicilindrico

BMW, dove potrai metterti alla prova guidando negli sterrati e ammirare

le dune marocchine, attraverso scenari indimenticabili.

Un fantastico tour di 7 giorni che ci porterà a scoprire quella zona del

Marocco, troppo spesso dimenticata dai tour classici, ma così ricca di

cultura, di sapori antichi, di tutti quegli ingredienti che fanno la differenza

tra “viaggiare” e “fare i turisti”: alte montagne, profonde vallate, antiche

Kasbah e leggendari Ksar, piccoli villaggi con case costruite con fango,

palmeti infiniti… le oasi e le dune.

Desartica ti accompagnerà in questo viaggio, preparando le tracce e

scegliendo per Te i migliori alloggi, nei luoghi più magici… assistendoti

durante tutto il percorso.

Il percorso parte da Marrakech per poi portarci verso l’Atlas e le sue

Kasbah, Ait Ban Haddou e Ouarzazate, città adagiata nella valle del Draà,

la Porta del deserto del Sahara, famosa anche per la presenza di

importanti studi cinematografici dove sono stati girati colossal

hollywoodiani.
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All’arrivo, la Sua atmosfera ci avvolgerà con il colore delle sue case, che si

fondono tra antichi palazzi e fortezze, dove spiccheranno le colorate merci

esposte nelle botteghe di vivaci venditori.

Da qui raggiungeremo Tinghir, all’ingresso delle Gole del Todra, passando

per la Kasbah di Amredil a Skoura e le mitiche gole del Dades.

Percorreremo delle fantastiche piste sterrate molto semplici o asfalti

alternativi, accompagnati dallo spettacolo dei profondi canyon e dei

paesaggi rocciosi delle montagne dell’Alto Atlas.

Dalle montagne dell’Atlante, facendo rotta verso sud, arriveremo

a Merzouga alle porte del deserto del Sahara attraverso piste sterrate e

sabbiose. Qui ci sarà la possibilità di effettuare escursioni (facoltative) sulle

dune con dromedari, buggy o quad e di gustare un tè al tramonto.

Lasciati i nostri cuori sulle dune di Merzouga torneremo sulla antica rotta

carovaniera che collegava il Sahara a Marrakech, meta dell’ultima tappa

del nostro tour.

Marrakech

e la Sua stupenda piazza Jamaa el Fna, i suoi ristoranti

all’aperto, i giocolieri, i mangiafuoco, il Souk, gli Hammām, le Moschee ci

faranno sperare che il viaggio si possa prolungare ancora, o ripetere

presto!

Giorno 1

- Partenza con volo dall’Italia e arrivo a Marrakech in tarda mattinata. Ogni

Partecipante verrà accolto in aeroporto con cartello personalizzato. Trasferimento in

minibus verso il Resort dove si potrà procedere al ritiro delle moto a noleggio e dove inizierà

il nostro tour. Un briefing introduttivo permetterà ai Partecipanti di conoscersi ed

approfondire meglio l’itinerario del viaggio. Sarà inoltre previsto un breve corso introduttivo

all’utilizzo delle moto, oltre a qualche piccola nozione di utilizzo del GPS. In relazione agli orari

di arrivo, si consumerà un lunch leggero in loco o si partirà direttamente per il viaggio per

poi consumare un veloce pranzo al sacco sulla strada. Affronteremo oggi la strada che sale

al Tizi n'Tichka, incredibile passo a 2260 mt, lungo una delle strade più belle al mondo.

Passeremo dalla magnifica Kasbah di Telouet, dove effettueremo una breve visita.

Percorreremo poi strade molto caratteristiche inerpicandoci sulle montagne dell’Atlas,

dove le carovane passavano per poi scambiare le proprie merci. Arriveremo ad Ait Ben

Haddou dove ceneremo e pernotteremo in un tipico hotel/kasbah 3 stelle.

ITINERARIO:

 MARRAKECH – AIT BEN HADDOU 

TEMPO DI GUIDA: 4-5 ore

KM TOTALI: 180 

PRANZO: in funzione dell’arrivo dei partecipanti, in loco o al sacco lungo il percorso

CENA E PERNOTTAMENTO: 3 portate di pietanze locali con bevande analcoliche (bevande

alcoliche non incluse) - Hotel tipico/Kasbah 3 stelle

Giorno 2:

Dopo un’abbondante colazione, appena dopo la partenza dall’Hotel, visiteremo la

Kasbah di Ait Ben Haddou (dove recentemente sono stati girati molti episodi di Game of

Throne) con una Guida di lingua italiana che ci illustrerà l’architettura berbera e come si

viveva in queste piccole comunità. Passeremo poi da Ouarzazate e ci immergeremo in un

Marocco antico. Proseguiremo attraverso valli e villaggi fermi nel tempo, lungo la Strada
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delle 1000 kasbah, così denominata per i numerosi castelli di terra rossa che sbucano tra le

palme e che ci condurrà verso le Gole del Dades la cui strada, inerpicandosi su mille

tornanti, ci permetterà ricordi indelebile e foto da invidia per chi è rimasto a casa! Finiremo

la Nostra tappa a Tinghir, con cena e pernottamento in un fantastico Riad 3 stelle, non

prima però di aver affrontato le Gole del Todra, pareti di roccia che creano spettacolari

canyon, dove un ottimo tè verde sarà il Nostro aperitivo.

ITINERARIO:

 AIT BEN HADDOU - TINGHIR

TEMPO DI GUIDA:

 5 ore

KM TOTALI: 

190 + 80 (escursioni alle gole)

PRANZO: 

ristorante lungo il percorso

CENA E PERNOTTAMENTO:

Cena e pernottamento Riad Hotel 3 stelle – bevande alcoliche

escluse

Giorno 3:

Percorreremo strade e piste in direzione Sud-Est per raggiungere Erfoud, intensa

città alle porte del deserto. Ci sentiremo come i protagonisti di Marrakech Express… ma un

po’ meno sprovveduti! Lungo il percorso ci fermeremo a visitare le fantastiche sculture delle

Stelle, l’acquedotto berbero. Cena e pernottamento presso Hotel, 4 stelle con piscina e un

centro benessere con trattamento hammam che potrete prenotare a vostre spese per una

vera esperienza berbera.

ITINERARIO:

 TINGHIR - ERFOUD  

TEMPO DI GUIDA:

 4 ore 

KM TOTALI: 

150

PRANZO: 

Omelette berbera 

CENA E PERNOTTAMENTO: 

Hotel 4 stelle con Spa- Cena a buffet – bevande alcoliche escluse 

Giorno 4:

Oggi arriveremo a scoprire la meraviglia dell'Erg Chebbi e l'oasi di Merzouga. Le

dune possono raggiungere un'altezza di 150 mt e cambiare colore durante la giornata

passando dal rosa, all'oro, al rosso. Il nostro pranzo sarà all’ombra di una tenda berbera

dove, prima di riprendere le nostre moto sorseggeremo un tè alla menta. Qui si potranno

vivere tutte le sensazioni e emozioni che il deserto sa regalare… 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, quad o Buggy (escursioni non incluse nel pacchetto). Cena e pernottamento in

campo tendato con spettacolo folkloristico tipico intorno al fuoco del bivacco sotto le dune. 
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ITINERARIO:

 ERFOUD – MERZOUGA

TEMPO DI GUIDA:

 4 ore

KM TOTALI: 7

0 + 70 

PRANZO: 

ristorante lungo il percorso nelle dune 

CENA E PERNOTTAMENTO: 

Campo tendato Luxury 

Giorno 5:

Dopo aver assaporato i colori dell’alba nelle dune ed aver gustato la colazione

berbera, via verso Rissani, una volta ultimo avamposto prima del deserto e del confine con

l’Algeria. Una breve escursione off road ci porterà alla vecchia prigione degli schiavi, teatro

del Film La Mummia. La strada asfaltata lentamente abbandona il deserto, lasciandolo solo

nei Nostri cuori. Il passo di Tizi N’Tazazert e la sua strada con panorami fantastici, ci

porteranno a Boulmane Dades, dove dormiremo in un ottimo Hotel 4 stelle con Piscina e

Spa.

ITINERARIO:

 MERZOUGA – BOULMANE DADES

TEMPO DI GUIDA:

 6/7 ore

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: 

facile

TIPO DI TERRENO: 

asfalto

KM TOTALI: 

310

PRANZO:

 ristorante lungo il percorso

CENA E PERNOTTAMENTO: 

Hotel 4 stelle – Cena a buffet 

Giorno 6:

Per affrontare il nostro viaggio di ritorno verso Marrakech ci dirigeremo verso

Ouarzazate. Imperdibili le soste panoramiche su quelle che erano cascate formatesi milioni

di anni fa. Ouarzazate ha fatto da sfondo a numerosi kolossal cinematografici, da Lawrence

D'Arabia a Il Gladiatore e si potrà visitare gli Studios. Oggi affronteremo di nuovo la strada

che sale al Tizi n'Tichka, per poi tuffarsi verso Marrakech. La città è la seconda 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. Al

tramonto da non perdere un tè su una delle terrazze dei caffè della Piazza Djemaa El Fnada

dove si potrà ammirare l'allestimento delle bancarelle che vendono cibo. Riconsegna delle

moto.

ITINERARIO:

 BOULMANE DADES - MARRAKECH

TEMPO DI GUIDA: 

5 ore
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LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: 

facile

TIPO DI TERRENO: 

asfalto

KM TOTALI: 

320

PRANZO: 

ristorante lungo il percorso

CENA E PERNOTTAMENTO: 

RIAD 3 STELLE – CENA LIBERA NON INCLUSA NEL PACCHETTO --

Giorno 7:

MARRAKECH

. Continua la nostra visita alla Città Rossa. Al mattino avremo modo di

visitare Palace Bahia, la scuola Coranica e la Koutoubia, simbolo di Marrakech, con il nostro

accompagnatore di lingua italiana. Il pomeriggio è libero e si avrà modo di scegliere tra una

visita al Jardin Majorelle ed al museo Yves St Laurent o di continuare il vostro shopping in

medina, dopo un pranzo su una delle terrazze tipiche della Medina Marrakech (ingressi non

inclusi).

PRANZO: 

su una delle terrazze tipiche della Medina.

CENA E PERNOTTAMENTO: RIAD 3 STELLE –

Cena in ristorante tipico con spettacolo di danza

del ventre

Giorno 8:

 Colazione, trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l’Italia.

 

VOLO AEREO: da quotare al momento della prenotazione

 

LA QUOTA COMPRENDE:

Tutti i pernottamenti previsti nel programma con trattamento in mezza pensione, in

camera doppia;

Noleggio moto BMW F750GS o F850GS;

Pranzi dove menzionati nel programma, che potranno essere al sacco o in strutture

locali – 1 bevanda analcolica inclusa;

Accompagnatore italiano al seguito con veicolo di assistenza;

Assicurazione medico bagaglio AXA (o similare);

Guide locali dove previste. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato ed in particolare:
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Volo aereo – quotato a parte;

Escursioni facoltative;

Tutti i tipi di bevande fuori dai pasti;

Carburante per le vetture a noleggio;

Biglietti di ingresso a musei, parchi naturali, etc. se non previsti nel programma.

 

Documenti richiesti per il noleggio: 

Passaporto, Patente Valida, Carta di credito per

deposito cauzionale.

Assicurazione:

 

assicurazione base con RC INCLUSA e danni a carico del cliente –

Polizza Kasco 20 €/day con franchigia a € 1.250,00. 

Franchigia in caso di furto: con polizza base di € 2.500,00 - con polizza Kasco €

1.250,00

Deposito cauzionale:

 con polizza base € 2.500,00 - con attivazione polizza Kasco € 1.250,00
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