
Il viaggio N. minimo partecipanti: 12

Marocco
Il Marocco è stato la casa dei popoli più illustri della storia. Fenici,

Cartaginesi, Berberi, Bizantini, Romani e dopo la metà del VIII secolo anche degli Arabi.

Questo stato Nord Africano è un insieme di oasi, deserto, mare, montagne e storia, ed è

per queste differenti realtà, che il Marocco va visitato interamente, soltanto così lo si

può capire.

La soluzione migliore è quella di mettersi in moto sulle strade marocchine e affron-

tare il viaggio nel modo più libero e avventuroso possibile. L’ospitalità della popo-

lazione locale arricchisce il viaggio di contatti umani e quotidianità.

1° giorno

Tangeri - Fes. Arrivo a Tangeri in mattinata.
Disbrigo pratiche e partenza per Fes. 
Cena e pernottamento.

2° giorno

Fes. Intera giornata di visita ai monumenti più
significativi. Cena e pernottamento.

3° giorno

Fes - Midelt. Partenza per Midelt attraverso la
spettacolare foresta di cedri. Cena e pernotta-
mento alla Kasba Asma.

4° giorno

Midelt - Mezouga. Partenza per le dune più
alte del Marocco, arrivo al campo pre-allestito
Asma bovouac. Cena e pernottamento.

5° giorno
Merzouga - Tineghir gole del Todra -
Boumalne. Visita alle spettacolari gole di Todra
e Dades lungo la via delle kasba. Cena e pernot-
tamento.

6° giorno

Boumalne - Ouarzazate - Marrakech. Percor-
riamo la valle del Dades con le sue belle kasba
in terra pressata, sosta all’oasi di Skoura per
visitare la kasba di Amerhidil. 20 km dopo
Ouarzazate, visita del villaggio fortificato di Ait
Benhaddou e proseguimento verso
Marrrakech che si raggiunge valicando la cate-
na dell’Alto Atlante al passo di Tizi’n Tichka.
Cena e pernottamento.

7° giorno

Marrakech. Giornata dedicata alla scoperta
della città.

8° giorno

Marrakech - Skhirat. Partenza per Skhirat,
cena e pernottamento.

9° giorno

Skhirat - Tangeri.
Partenza per Tangeri e ritorno in Italia.

Itinerario in aereo con moto e quad a noleg-

gio o trasportate, alla scoperta del profondo

sud tra archeologia, dune e montagne.

Boumalne

Merzouga

Midelt

Fes

Tangeri

Casablanca

Essauoira

Marrakech

Date e quote

Date di partenza:

Marzo - Aprile - Maggio
Giugno - Settembre - Ottobre
NAVE/AEREO

Durata:

11 giorni / 10 notti

Quota di partecipazione:

Quota iscrizione € 30,00

Pilota moto (nave) € 1.780,00

Pilota moto (aereo) € 2.120,00

Passeggero (nave) € 1.650,00

Passeggero (aereo) € 1.850,00

Eventuali supplementi:

• Supplemento camera
singola € 210,00

La quota comprende:

• Traghetto Sete/Tangeri/Sete
in cabina con pens. completa
a bordo

• I pernottamenti in hotel 4-5 
stelle, con trattamento di
mezza pensione, in camera
doppia

• Accompagnatore italiano
• Assistenza tecnica e logistica
• Mezzo di assistenza al seguito
• Servizio di trasporto bagagli
• Assicurazione persona

La quota non comprende:

• I pranzi e le bevande
• Il carburante
• Assicurazione locale
• Carta Verde in Marocco
• Tasse aeroportuali

NECESSARIO 
PASSAPORTO 
VALIDITÀ 6 MESI


