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TOUR IN MOTO - Marocco - Natale alla fine del mondo

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

l’Alto Atlante seguendo le orme dei popoli nomadi fino alle antiche Kasbah di Ait-Ben

Haddou e Ouarzate. Il viaggio ci porterà a scoprire le meravigliose strade a ridosso

dell’oceano fino a raggiungere la “fine del Mondo”, dove passeremo il Natale a tre

passi dall’Oceano. Potrai metterti alla prova guidando lo storico bicilindrico BMW

attraverso scenari unici e indimenticabili.

Partenza

  MARRAKECH 

Arrivo

  MARRAKECH 

Abilità

  Facile 

Km / Miglia

  1.380 

giorni

  9 

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  90 

Strade difficili

  10 

Prezzi

Modelli Condivisione della

stanza in solitaria

Supplemento stanza

singola

Supplemento

passeggero

BMW - F750GS € 3.050,00 € 400,00 € 2.000,00

BMW - F850GS € 3.150,00 € 400,00 € 2.000,00

BMW - R1250GS € 3.300,00 € 400,00 € 2.000,00

Dettagli

TOUR IN MOTO - Marocco - Natale alla fine del mondo

Attraverso l’Alto Atlante, seguendo le orme dei popoli nomadi fino alle antiche

Kasbah di Ait-Ben Haddou e Ouarzate.

Il viaggio ci porterà a scoprire le meravigliose strade a ridosso dell’oceano fino a

raggiungere la “fine del Mondo”, dove passeremo il Natale a tre passi dall’Oceano.

Un viaggio in Marocco è sicuramente uno dei più intensi che si possono affrontare

per i diversi aspetti sociali e culturali che stupirà per l'imprevedibilità

ricompensando con la bellezza, del paese, della cultura e degli incontri stupefacenti

grazie ad un popolo misto arabi-berberi-africa nera. Etnie che coesistono senza
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problemi.

Il Marocco è sicuramente una festa dei sensi tra profumi, tradizioni e natura. La sua

magia ha i colori accesi delle maestose montagne dell'Atlante con i suoi paesaggi

alpini, lo splendore delle spiagge finissime e delle antiche città, il calore delle feste e

dei mercati.

Un viaggio On Road alla portata di tutti, anche con passeggero.

PROGRAMMA

Giorno 1: Volo su Marrakech: All’arrivo ci sarà il nostro staff ad aspettarvi.

Trasferimento in Hotel. Ritiro delle moto. Giornata libera per visitare la città e passare

la serata nel bellissimo ed affollato centro della città. Cena libera e pernottamento

in Hotel.

Giorno 2: Marrakech – Ouarzazate: Una tappa affascinante sia dal punto di vista

paesaggistico che culturale che prevede l’attraversamento delle montagne

dell’Atlas percorrendo uno dei suoi passi più famosi; il Tizi n Tichka. Proseguiremo

poi sul percorso simbolo di connessione tra i popoli berberi del nord e le etnie

sahariane. Costellata di antiche costruzioni fortificate, la strada del vecchio passo ci

condurrà fino alla famosa Kasbah di Ait Ben Haddou per poi raggiungere

Ouarzazate. Cena e pernottamento in Hotel.

Giorno 3: Ouarzazate – Tailouine: Dedicheremo la mattinata alla visita della

splendida Kasbah di Ouarzazate, una delle “città fortificate” ancora abitate.

Scopriremo le usanze e le tradizioni dei suoi abitanti, vedremo come le donne

preparano il pane, entreremo nei vicoli per scoprire una realtà molto distante da

quella che siamo abituati a vivere. Nel pomeriggio partenza alla volta del Passo del

Tizi n Tinififft lungo una strada che regala emozioni motociclistiche di notevole

intensità. Altro affascinante percorso quello che ci condurrà verso la nostra meta;

Tailouine. Cena e pernottamento in Hotel.

Giorno 4: Tilouine – Tafraut: Altra giornata intensa e spettacolare sotto il profilo

motociclistico e paesaggistico, ci inoltreremo sulle strade dell’Anti Atlante immersi in

una natura incontaminata con le vette che faranno da scenario fino al nostro arrivo

a Tafraut. Cena e pernottamento in Hotel.

Giorno 5: Tafraut - Fine del Mondo: Per passare un Natale indimenticabile

affronteremo la strada che dalle montagne scende verso l’oceano fino ad arrivare

in una piccola località situata tra Tiznit e Sidi Ifni alloggiando ad un passo dal mare

in uno dei luoghi più spettacolari della costa. Cenone di Natale e pernottamento in

Hotel, la Fine del Mondo... Un The’ Au Bout Du Monde.

Giorno 6: Fine del Mondo – Agadir:Dopo aver festeggiato il Natale con una serata

indimenticabile, giornata rilassante lungo un percorso costiero che ci porterà fino

ad Agadir. Pomeriggio dedicato alla visita di una delle città più affascinanti del

paese. Cena e pernottamento in Hotel.

Giorno 7: Agadir – Eessaouira: La strada lungo la costa regala stralci di notevole
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bellezza, spiagge chilometriche e dune sabbiose a ridosso del manto stradale, le

onde oceaniche che ci accompagneranno fino ad una delle città più caratteristiche

di tutto il paese. Ad Essaouira si vive un Marocco insolito; il profumo del mare e il suo

porto, il mercato del pesce, le vie che si insinuano tra le mura rendono la città unica

nel suo genere. Cena e pernottamento in Hotel.

Giorno 8: Essaouira - Marrakech: In tarda mattinata ci dirigeremo verso

Marrakech per il rientro. Piccola deviazione lungo la strada per visitare una zona

desertica per raggiungere il nostro Hotel. Riconsegna delle moto e serata in città

nella famosa piazza Jmal el Fnaa. Cena e pernottamento in Hotel.

Giorno 9: Volo di rientro.

EQUIPAGGIAMENTO EXTRA

Giacca € 80,00

Guanti € 25,00

Pantaloni € 80,00

Casco € 40,00

Stivali € 80,00

 

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.
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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.

Pedaggi

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.

 

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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