DATE DI PARTENZA: 11 Giugno
15 Ottobre

RAID

DURATA:

8 gg / 7 nt

PERCORRENZA:

Tot. 1300 Km/1000 km Off Road

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ........ EURO
Pilota moto ........................................................ 1680
Passeggero veicolo organizzazione ...................... 1200
Supplementi:
Gruppo di 7 partecipanti........................................ 150
Posto tenda............................................................ 20
Camera singola .................................................... 160
Uso della moto (+ € 600 cauzione) ....................... 500
LA QUOTA COMPRENDE:
• Transfer: aeroporto/hotel e viceversa a Marrakech
• Transfer Marrakech/Ouarzazate per i piloti moto
• Trasporto A/R - Moto e bagagli Italia/Marocco
• 7 pernottamenti in Hotel e alberghetti in camera doppia con servizio di mezza pensione
• 5 pranzi al sacco lungo il percorso
• Assistenza meccanica
• Assistenza logistica con mezzi dell'organizzazione
• Assistente tecnico italiano
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione assistenza medica, bagaglio e annullamento (vedi dettaglio a pag. 62-63)
• Quota di iscrizione (obbligatoria)
• Voli Aerei
• Assicurazione RC marocchina, se necessaria
• Il carburante
• Bevande durante le cene negli hotel
• Tutto quanto non indicato ne "La quota comprende"
NUMERO DI PARTECIPANTI

MIN
8

MAX
15

CONFORT
MARRAKECH

Marocco

OUARZAZATE

L’Oceano e i Canyon segreti
Un viaggio in Marocco diverso dagli altri: 250
km di spiaggia e dune, passi di alta quota e panorami a perdita d’occhio.
Un comodo volo low cost su Marrakech eviterà
tutto il trasferimento, e noi porteremo le vostre
moto sul posto, oppure se preferite potrete
usare una delle nostre suzuki DRZ 400 valenti.

Programma
1° g: volo low cost dall’Italia per Marrakech, trasferimento a OUARZAZATE in pullmino, circa 3
ore e mezza attraverso lo spettacolare passo del
Tizi n’ Ticha, visita della città o relax in hotel con
piscina e pernottamento.
2° g: OUARZAZATE - TATA (240 km di cui 220
Off) - Tappa di montagna, grandi panorami e
percorsi in parte scorrevoli. Notte in hotel.
3° g: TATA - TAFRAUTE (240 km di cui 140 Off)
Partiamo in direzione sud est, verso l’Oceano,
tappa scorrevole con passo ad alta quota. Notte
in hotel.
4° g: TAFRAUTE - ASSA (220 km di cui 180 Off)
Le variopinte rocce rocce di Tafraute ci daranno

MAROCCO

il buongiorno, attraverso le gole di
Ait Mansour punteggiate da verdissime oasi ci dirigiamo verso
Assa percorrendo greti di fiume
che renderanno necessario impegno ed attensione. Con gli ultimi
50 km abbandoneremo l’Atlante
per entrare nella valle del Draa. Notte in hotel.
5° g: ASSA - KSAR TAFNIDILT (220 km di cui
150 Off)
Percorriamo l’ultima parte dell’Oued Draa su
sabbia e pietraie con qualche guado, fino 20 km
dall’oceano, siamo a Cap Draa, pernottamento
in uno Ksar gestito da una simpatica francese.
6° g: KSAR TAFNIDILT - LEG ZIRA (200 km di
cui 180 Off)
Ricca colazione e partenza, dopo una ripida
duna scenderemo sulla battigia dell’oceano, uno
spettacolo, sosta bagno e proseguimento per
circa 60 km di spiaggia a perdita d’occhio alternando costa alta e costa bassa, troveremo 2
relitti lungo il percorso, arriveremo nel pomeriggio alla tranquilla Sidi Ifni, sosta birra in un bar
vista mare. Arrivo in serata a Leg Zira, pernottamento in un piccolo hotel sulla spiaggia.
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7° g: LEG ZIRA - AGADIR (170 km di cui 145 Off)
Mattinata free per un ultimo bagno vicino l’imponente arco naturale di Leg Zira, rapido pranzo
di pesce e partenza su dune con vista panoramica, guida impegnativa per circa 140 km. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Agadir, lavaggio
moto e check in in hotel.
8° g: AGADIR - MARRAKECH
Trasferimento in pullmino di 3 ore e mezza
circa, arrivo in città e resto della giornata libero
per visite, pernottamento in hotel.
9° g: MARRAKECH - ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro.

http://www.macedoniaadventures.com/index.php?section=dettaglio_viaggio&id=175&cl=1&ct=0&lv=0&pc=2#titolo
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