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MAROCCO express
I NFO GE N E R A LI

•

CALENDARIO:
- dal 03 al 08 marzo
- dal 10 al 15 marzo
- dal 17 al 22 marzo
- dal 24 al 29 marzo

2019
2019
2019
2019

A richiesta altre date disponibili
per gruppi di minimo 4 pax.

•

PRIMI PASSI NEL DESERTO
A 1.490 € NOLEGGIO MOTO
INCLUSO !!
4 indimenticabili giorni nel deserto marocchino. Marocco
EXPRESS è la formula giusta per chi ha poco tempo e poco
denaro, un’autentica avventura dal sapore esotico.
Partenze ogni settimana per tutto il mese di Marzo 2017
!!! 1.490 € TUTTO INCLUSO !!!

TOUR INFO:
- Raid di 4 giorni
- Partenza OUARZAZATE
- Chilometri 800 totali
- Livello di difficoltà FACILE
- Percorso 90% fuoristrada
- Accompagnatori italiani
- Assistenza meccanica e tecnica
- Pernottamenti in Hotel e
Ouberge
- Trasporto bagagli
- Noleggio moto INCLUSO

QUOTA ISCRIZIONE 1.490 €

•

MOTO INFO:
BETA RR 300 e WR 250 R
Partenze assicurate con
minimo 4 moto.

Disponibilità anche di noleggio di
abbigliamento ed attrezzatura.
ASSISTENZA TECNICA
ADV TIME
VOGHERA PV
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COME ARRIVARE
In aereo con ROYAL MAROK a
Ouarzazate oppure con voli low cost
a Marrakesh con trasferimento in
auto a Oarzazate
• PIANO VOLI: L’acquisto del biglietto
è a vostra libera scelta, contattateci
per informazioni dettagliate.
PROGRAMMA in breve:
GIORNO 1: Arrivo in volo a
Marrakesh e trasferimento in auto a
Ouarzazate oppure volo Royal Maroc a
Ouarzazate direttamente. Ritrovo in
hotel Consegna camere e verifica
moduli iscrizioni, Ore 21 Briefing di
Benvenuto.
GIORNO 2: Ouarzazate – Foum
Zghuide
GIORNO 3: Foum Zghuide –
Bivacco Chegaga
GIORNO 4: Erg Chegaga –
Mahmide – Zagorà
GIORNO 5: Zagora – Ouarzazate
GIORNO 6 : volo di rientro per italia.
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DAY BY DAY
DAY 1: Volo dalle città italiane per Marrakech e trasferimento a Ouarzazate: con questa modalità risparmierete sul costo
del volo perché su Marrakech partono ogni giono le principali compagnie Low Cost: da Milano Malpensa EASY JET e da
Orio, Roma Treviso e Pisa parte RYANAIR. Il trasferimento da Marrakech a Ouarzazate a/r ha una durata di almeno 4 ore
ed un costo dai 15 euro con i bus turistici fino ai 200 euro in taxi a tratta.
Con Royal Maroc da Milano Venezia e da Roma potete volare fino a Ouarzazate. Il biglietto costa di piu ma include anche
il bagaglio di 23 kg in stiva e non dovete prendere nessun trasporto per la citta di partenza.
IN OGNI CASO TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE IN HOTEL A OUARZAZATE ANTRO LA NOTTE DEL GIORNO DI
ARRIVO.
Sistemazione n Hotel o riad
DAY 2: tappa di 200 km circa da Ouarzazate a Foumzghude. Porta
di ingresso a sud. Per raggingerla sttravrseremo prima la grande
Piana di Issil e una meravigliosa catena di montagne per piombare
nel titpico paesaggio adel Sud.
DAY 3: tappa di 150 km circa da Foumzghude al campo nelle dune
dell’Erg Chegaga. Giornata consacrata all off-road alla guida nella
sabbia. Notte al campo tedato per godere in pieno il meraviglioso
deserto al tramonto.
DAY 4: tappa di 180 Km circa da Chegaga a Zagorà. Al mattino
utlime dune e poi via direzione nord per Tagounite. Ancora
qualche sterrato per arrivare a Zagorà. Giornata leggera per i
biker.
DAY 5: tappa di 220 Km Rientro a Ouarzazate.
Primi 60 Km tranquilli e moto spettacolari, lungo la via delle
Kasbah fino ai piedi dell’Djebel Sanghoo. Che attaccheremo a
tarda mattinata. 120 chilometri di pista sinuosa nelle meravigliose
valli nere e vulcaniche di questa immensa catena montuosa.
Hotel
DAY 6: giornata per il rientro in Italia
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INFO HOTEL
Il programma MAROCCO EXPRESS si sviluppa in una zona poco turistica ed la tipologia di viaggio prevede un po di spirito
di adattamento da parte di tutti.
- OUARZAZATE ottimo hotel,
- FOUM ZGHUIDE hotel di grande effetto, piscina e
massaggi.
- BIVACCO CHEGAGA: dormiremo in tende berbere non
riscaldate con brande dotate di lenzuola, anche se
consiglio l’uso del sacco a pelo. Doccia e servizi igienici
all’esterno e comuni. Ristorante al chiuso.
- ZAGORA’: cittadina molto turistica hotel ben attrezzati.
PRANZO SEMPRE FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE E
CENE IN HOTEL
Anche se nella nostra filosofia di viaggio cerchiamo di
proporre sistemazioni principalmente accoglienti,
caratteristiche, pulite e dove il cibo è sicuro ricordate
sempre che siete in Africa. Se avete particolari esigienze
o se temete di non potervi adattare alle soluzioni
proposte consigliamo VIVAMENTE di contattare
l’organizzazione o chiedere la lista dettagliata degli Hotel
con i relativi indirizzi web.
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QUOTA DI ISCRIZIONE
Pilota moto
EXTRA A RICHIETSA
Noleggio abbigliamento enduro
Supplemento camera singola
Passeggero mezzi organizzazione
Noleggio GPS

1.490 €
20
98
1.090
40

€
€
€
€

Quota valida per gruppi di minimo 4 pax
INCLUSO:
- Iscrizione al RAID di 4 giorni
- noleggio BETA RR 300 – 390 – 450
UN OMAGGIO PER TE
- 5 notti in hotel/bivacchi sistemazione in camera doppia
ISCRIVITI PRIMA DEL
mezza pensione, bevande ed extra escluso.
31/12/2018 RICEVERAI IL
- I pasti forniti dall’organizzazione con PICNIC.
COMODO BORSONE UFO
- Il trasporto dei bagagli
- L’assistenza del nostro personale a vostra disposizione
per tutta la durata del raid.
- Assicurazione Rimpatrio sanitario e spese mediche
ESCLUSO:
volo aereo e trasferimento all’hotel di
partenza, bevande ed extra in hotel, carburante.

Quota valida fino al 12/2019

SEGRETERIA

SEGRETERIA

ISCRIZIONI RAID E DOCUMENTI NECESSARI
Per partecipare a questo viaggio sono necessari i seguenti documenti:
- MODULO DI ISCRIZIONE
- FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 20 giorni dalla data di partenza mediante invio a mezzo:
- MAIL all’indirizzo di posta elettronica info@sudestraid.com o FAX al numero 0182580143
Per prenotazioni urgenti potete contattare direttamente i nostri uffici al 0039 3382447465
A conferma della prenotazione è richiesto un acconto di 500 euro per l’iscrizione al raid da versare
a SUD-EST RENTAL RAID IBAN IT56M0853049550000390100926
Il saldo della quota è da versare entro la data di partenza per servizi turistici al nostro Touroperator
____________________________________________________________________________________

CAUZIONE NOLEGGIO MOTO
Alla consegna della moto verrà richiesto di presentare la patente di guida, la sottoscrizione del Contratto di
Noleggio e il versamento della cauzione con carta VISA/MASTERCARD
Il Contratto di Noleggio è visionabile sul sito WWW.SUDESTRAID.COM/Noleggio.htm
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