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TOUR IN MOTO - Marocco Collection: le città da Mille e Una Notte

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

paesi più affascinanti del Nord Africa per la varietà dei paesaggi che lo caratterizza.

Città Imperiali, le Montagne dell'Atlas, le immense vallate ricche di Ksar fortificati e

minuscoli villaggi ci riporteranno indietro nel tempo.

Partenza

  FES 

Arrivo

  MARRAKECH 

Abilità

  Facile 

Km / Miglia

  1.500 

giorni

  9 

Num. minimo partecipanti

  8 

Prezzi

Modelli Condivisione della

stanza in solitaria

Supplemento stanza

singola

Supplemento

passeggero

BMW - F750GS € 3.550,00 € 510,00 € 2.500,00

BMW - F850GS € 3.650,00 € 510,00 € 2.500,00

BMW - R1250GS € 3.800,00 € 510,00 € 2.500,00

Dettagli

TOUR IN MOTO - MAROCCO - UN TUFFO DOVE STORIA E

CULTURA SI INTRECCIANO: LE CITTA’ IMPERIALI

Avrai a disposizione un bicilindrico BMW per scoprire il Marocco , attraverso

paesaggi unici e che non dimenticherai, cureremo l’organizzazione , fornendoti le

tracce , accompagnandoti durante tutto il percorso e scegliendo per te ottimi

alloggi , nei luoghi più suggestivi. 

Il nostro percorso ti portera’ in uno dei paesi piu’ magici del nord Africa dove , in una

sola destinazione , potrai ammirare tutti i diversi paesaggi che lo caratterizzano e

alcune delle splendide città imperiali, laddove cultura e storia si intrecciano,

permettendoti di rivivere il passato delle più antiche dinastie che hanno regnato in

queste terra, lasciando un segno indelebile nel paese attraverso la sontuosità di

moschee e di eleganti palazzi, esistenti e splendidi , ancora oggi come allora .

Dopo aver visitato Fes e Meknes , prima di arrivare a Marrakech , affronteremo le

montagne dell’Atlas , i cui scenari ci ricorderanno le alpi ,  scenderemo in vallate
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piene di ksar fortificati e villaggi che continueranno il nostro percorso a ritroso nel

tempo.

Viaggio intenso , con aspetti di cultura che non ci lasceranno indifferenti ,

mettendoci a contatto con etnie che coesistono senza problemi.

La cucina locale , i suoi tajine di manzo o di verdure, il cous cous , i dolci alle

mandorle saranno il nostro piacevole relax tra una tappa e l’altra, magari anche

con una sosta per un massaggio nei tipici hammam.

La vostra guida, sempre presente in caso di bisogno, vi fara’ apprezzare la bellezza

delle strutture architettoniche e delle decorazioni delle citta’ e dei villaggi.

Partendo da Fes e arrivando al suo aeroporto, partirete per il vostro viaggio senza

faticosi tragitti in traghetto dall’Italia e, lasciando le moto poi a Marrakech, senza

trasferimenti inutili di ritorno . 

 

 

 

PROGRAMMA

GIORNO 1: ITALIA / MAROCCO / FES:Arrivo a Fes. Pomeriggio a disposizione per la

visita della città, centro spirituale e culturale del Marocco, la più grande e maestosa

delle Città imperiali. Visiteremo la sua medina medievale, Fes-el Bali, (patrimonio

dell’umanità) la più antica di tutto il Marocco, percorrendo la quale sembra di

tornare indietro di secoli. Passeggeremo tra vicoli stretti… suoni, odori e colori, piccoli

bazar, mercati, souq, minuscole botteghe dove si svolgono antichi mestieri,

moschee, mederse (scuole coraniche), concerie per le pelli con enormi vasche

colorate, mercanti e muli che si fanno strada tra la gente trasportando ogni genere

di mercanzia. Potremmo poi vedere Fes-el-Jdid con il Mellah, il quartiere ebraico e il

Palazzo Reale e possibilmente fare una visita alle famose fabbriche di ceramiche,

situate alla periferia della città. Pernottamento in Hotel/Riad 4 stelle.

GIORNO 2: FES/VOLUBILIS / MEKNES (110 KM):Colazione in Hotel/Riad. Nella mattinata,

consegna delle moto e dell’equipaggiamento. Partiremo poi per Volubilis, dove

potremo passeggiare tra le rovine dell’antica città romana, la cui origine risale al III

secolo a.c. ed ammirare i resti dei famosi mosaici. Prossima tappa Meknes, altra

importante città imperiale del Marocco, situata tra colline ricche di viti e olivi, dove

arriveremo nel primo pomeriggio. Visita libera della città. Cena e pernottamento in

hotel 4 stelle.

GIORNO 3: MEKNES / IMICHIL (290 km): Sveglia al mattino presto, colazione e

partenza per Imichil via Khenifra. Faremo una sosta alle fonti Oum Rabia, dove

potrete sbizzarrirvi con la fotografia o rilassarvi col rumore dell’acqua come

sottofondo. Di nuovo in sella e proseguiremo sulla strada per raggiungere Imichil.

Cena tipica marocchina e pernottamento in Hotel 4 stelle.

GIORNO 4: IMICHIL / OUARZAZATE (310 KM):Colazione e partenza per Ouarzazate.
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Durante il percorso visita dell’incantevole oasi di montagna di Tineghir, il cui

palmeto è uno dei più grandi del Paese e delle gole del Todra, impressionante

fenditura stretta tra due pareti alte oltre 300 mt., dove scorre tutto l’anno il fiume

omonimo. Proseguimento verso El Kelaa de Mgouna, villaggio celebre per il “festival

delle rose” e verso l’oasi di Skoura. Arrivo a Ouarzazate nel tardo pomeriggio. Cena e

pernottamento in hotel 4 stelle.

GIORNO 5: OUARZATE/ AIT BEN HADDOU (60 KM):Colazione in hotel e a seguire visita

alla Kasbah di Ouarzazate. Ripartiti in direzione nord, dopo un breve trasferimento,

arriveremo al villaggio fortificato di Ait Ben Haddou, una delle kasbah meglio

conservate dell’Atlante, utilizzata come set cinematografico di numerosi film e serie

tv come il Gladiatore e Il Trono di Spade. Cena e pernottamento in Hotel/ Riad 4

stelle.

GIORNO 6: AIT BEN HADDOU / TAROUDANT (260 KM):Colazione e partenza. Attraverso

scenari magnifici e qualche set cinematografico raggiungeremo Taroudant,

chiamata, non a caso, la piccola Marrakech… un po’ fuori dai giri turistici tradizionali.

Faremo una visita alle magnifiche mura della città, che sorgono come un'oasi in

mezzo al deserto! Lunghe 6 km, sono molto imponenti e di un bel colore giallo ocra.

Questa antica cittadella ha circa 130 torri e torrette che la resero inattaccabile dai

nemici. La visita sarà particolarmente affascinante. Cena e pernottamento in Hotel

4 stelle.

GIORNO 7: TAROUDANT / ESSAOUIRA (250 KM):Colazione e partenza per Essaouira,

fermandoci in riva al mare ad Agadir per un breve lunch al sole. Una stupenda

strada in riva al mare ci porterà poi alla nostra prossima destinazione, Essaouira,

perla sul mare, con le sue spiagge infinite, sempre molto ventilate per la gioia dei

surfisti… il nostro Hotel, sul mare, ci accoglierà per permetterci un piccolo relax e

magari il bagno in piscina o al mare… e per concludere mangeremo pesce fresco al

porto… Pernottamento in Hotel 4 stelle sul mare.

GIORNO 8: ESSAOUIRA / MARRAKECH (190 KM): Colazione e mattinata libera per

godersi del relax in spiaggia o per visitare città. Arrivo a Marrakech nel pomeriggio,

riconsegna di moto ed equipaggiamento. Visita libera della città. Arriveremo in

tempo per poter visitare la famosa piazza Djemma El Fna, la più conosciuta e

caratteristica di tutto il Maghreb. Nella magica capitale del sud potremo cenare

immersi nel folclore dei numerosi banchetti che preparano le specialità locali più

caratteristiche. Oltre alla sua medina, che si apre intorno alla famosa piazza, si

possono visitare la Moschea, la Medersa, il museo, nella parte vecchia, o la nuova

Marrakech di Gueliz, con caffè alla moda, boutique e locali notturni. Città esotica

visto che è punto di incontro di diverse culture e diversi paesi. Cena libera.

Pernottamento in hotel/ Riad 4 stelle.

GIORNO 9: MARRAKECH /VOLO DI RIENTRO:Colazione e trasferimento all’aeroporto in

funzione dei singoli orari di partenza.

EQUIPAGGIAMENTO EXTRA

Giacca € 80,00

Guanti € 25,00
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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.

 

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.

Mance

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:
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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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