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AFRICA – Marocco Atlas e Valee du Draa -2018

MAROCCO
LA MAGIA DELL’ATLAS E VALEE DU DRAA

•
dal 24 al 31/3/2018

•

•
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COME ARRIVARE:
Ritrovo a Ouarzazate in aeroporto con organizzazione.
Per arrivare:
• In AEREO dalle città principali per Ouarzazate
(possibile anche Marrakesh con un giorno di anticipo e trasferimento in taxi info co organizzazione)
• in AUTO con imbarco a GENOVA per TANGERI
• prenotazioni voli e traghetti presso nostra agenzia convenzionata PROMOFAST - VOGHERA
PROGRAMMA IN BREVE
Giorno 1 arrivo dei partecipanti a Ouarzazate con Volo ROYAL MAROK da Milano MLP
(MLP 13.25 – 14.35 CASABLANCA 19.00 – 20.10 Ouarzazate *soggetto a variazione)

Giorno 2 OUARZAZATE – FOUM ZGHIDE
Giorno 3 FOUMZGHIDE – MAHMIDE
Giorno 4 MAHMIDE – MAHERCH
Giorno 5 MAHERCH – MERZOUGA
Giorno 6 MERZOUGA – BOUMINE DADES
Giorno 7 DADES – OUARZAZATE
Giorno 8 partenza da Ouarzazate per Milano MLP con volo Royal Marok
(OUZ 6.10 – 7.15 CASABLANCA 8.30 – 12.25 MLP*soggetto a variazione)
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ROAD BOOK
RITROVO: OUARZAZATE (Aeroporto)
Arrivo Ouarzazate con volo dall’italia incontro con il nostro corrispondente in aeroporto,
trasferimento in Hotel.
Per chi arriva in Traghetto, ritrovo al porto di Genova con nostro staff e trasferimento in
traghetto sui mezzi dell’organizzazione. (viaggio 5 giorni) Briefing di Benvenuto.

I TAPPA: OUARZAZATE – FOUMZGHIDE
Km 180 circa.
90% fuoristrada
Pranzo PIC NIC fornito dall’organizzazione
Orario di partenza: 9.00
Orario di arrivo previsto 17.00 Pernottamento in Hotel.
Caricheremo tutti i bagagli sul mezzo di assistenza che ritroveremo durante la giornata e accompagnati dalla vostra guida in moto
inizierà la vostra vera avventura. Cap 180° attraverso montagne altissime dai kanion suggestivi. L’arrivo a Foum Zguide è da sudare.
La serata in Hotel con piscina il vostro premio

II TAPPA: FOUMZGHIDE – MAHMIDE
Km 220 circa.
100% fuoristrada
Pranzo PIC NIC fornito dall’organizzazione
Orario di partenza: 9.00
Orario di arrivo previsto 17.00 Pernottamento in Hotel.
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La tappa più suggestiva, l’attraversamento del Lago IRIKI è per tutti il momento più bello del viaggio. Poche difficoltà ma un
“ambience” lunare. Un po faticoso l’attraversamento della duna di Chegaga, un parco giochi per i più esperti. Bellissimo arrivare al
Riad Le PACHA, birra fresca e ancora piscina.

III TAPPA: MAHMIDE – OASIS MAHERCH

Km 160 circa.
100% fuoristrada
Pranzo PIC NIC fornito dall’organizzazione
Orario di partenza: 9.00 Orario di
arrivo previsto 17.00 Pernottamento
in Auberge.
Incredibile e veramente magico l’ingresso nel fiume Draa, una lunghissima vallata che determina la fine dell’Atlas, una sorta di
depressione dove fiumi e sabbia sono rimasti imprigionati. Una tappa che non vi potrete scordare. Spettacolare lo scenario dall’alto
del vulcano Tagounite. La notte la passeremo nella minuscola Oasi di Maherch in un semplice Auberge.

IV TAPPA: OASIS MAHERCH – MERZOUGA
Km 150 circa.
100% fuoristrada
Pranzo PIC NIC fornito dall’organizzazione
Orario di partenza: 9.00
Orario di arrivo previsto 17.00 Pernottamento in Luxory
Camp
Giornata interessante, anche perché finalmente vedremo le grandi dune dell’Erg Chebbi, che raggiungeremo solo dopo aver
attraversato le regione di Ouzina, dove fiumi e dune ci impegneranno anche sulle piste.
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V° TAPPA: MERZOUGA – BULMINE DADES
Km 250 circa.
80% fuoristrada
Pranzo fornito dall’organizzazione
Orario di partenza: 9.00
Orario di arrivo previsto 16.00
Pernottamento Hotel Kasba
Suggestivo anche il lembo piu a sud dell’Atlas, pista fino ad Alnif, poi l’attraversamento ancora di una montagna altissima, passaggi a
2.000 mt di altitudine. Da Iknuna un tiro su asflato fino a Boulmine. La giornata sarà in continuo saliscendi per le piste di montagna ed
infine un po di “gudron” per raggiungere la meta. Notte a Dades in un tipico e curioso Riad

IV TAPPA: BOULMINE - OUARZAZATE
Km 140 circa.
90% fuoristrada
Pranzo fornito dall’organizzazione
Orario di partenza: 9.00
Orario di arrivo previsto 16.00
Pernottamento Hotel
Le gole di Todra e di Dades sono la meta di tutti i turisti, sono una vera meraviglia della
natura, la pista che una volta correva lungo i due fiumi oggi è esfaltata e per i
motociclisti piu bravi in alcuni punti è rimasta sterrata ma molto impervia. Siamo al
nostro 6 giorno di moto ….. sarà un piacere godersi la Gola di Dades per poi rituffarsi
nell’ultimo incredibile tratto a 2000 mt di altitudine. L’arrivo a Ouarzazate nonostante
il chilometraggio è previsto nel pomeriggio con abbastanza tempo per
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visitare la Kasbha antica di Ouarzazate e approfittare per acquistare gli ultimi souvenirs. L’hotel Mercoure è il posto idele per godersi
l’ultima serata in Marocco, piscina sala massaggi, un po di lusso non guasta.

7° GIORNO:
Alla Mattina imbarco per Italia

INFO HOTEL
Il programma MAROCCO DRAA si sviluppa in una zona abbastanza
turistica, In tutte le località di arrivo sono previsti Hotel di ottima
qualità, con piscina, servizi in camera, bar, wifi e parcheggio custodito.
Richiedi una lista dettagliata degli hotel inviando una mail alla nostra
segreteria: info@sudestraid.com

QUOTA DI ISCRIZIONE
Pilota con moto propria
Noleggio moto BETA 300 RACING o BETA RR RALLY
Noleggio moto YAMAHA WRR 250
Noleggio GPS Trak Sys
Passeggero mezzi organizzazione
Quotazione volo

1.680 €
800 €
600 €
50 €
1.380 €
Da 150 a 380 €

Quota valida per gruppi di minimo 8 pax
Supplemento per gruppi di 7 partecipanti
Supplemento per gruppi di 6 partecipanti

130 €
340 €

Supplemento camera singola

195 €
Quota valida fino al 12/2018

Per iscriversi inviare BOLLETTINO DI ISCRIZIONE per mail a info@sudestraid.com oppure fax 0182580143

La quota di iscrizione COMPRENDE:
- Iscrizione al RAID di 8 giorni (6 giorni in moto)
- Trasporto moto da Genova A/R e pratiche doganali comprese
- Il PACCHETTO HOTEL come indicato nelle pagine precedenti. Sistemazione in camera doppia, cena compresa bevande ed extra
escluse. I pasti forniti dall’organizzazione con PICNIC.
- Il trasporto dei bagagli.

SUD EST RENTAL RAID Loc. Zerbo Grande 6 GARLENDA 17033 SV www.sudestraid.com info@sudestraid.com

AFRICA – Marocco Atlas e Valee du Draa -2018
8
- L’assistenza del nostro personale a vostra disposizione per tutta la durata del raid.
- L’assistenza meccanica e il recupero del mezzo (il recupero del mezzo è previsto immediatamente solo fino al punto dove è possibile
il rimessaggio. Il mezzo verrà riconsegnato a destinazione solo entro la fine del Raid e nel rispetto delle esigenze del gruppo).
- Assicurazione Rimpatrio sanitario e spese mediche massimale 5.000 €

La quota di iscrizione NON COMPRENDE:
-

Il volo aereo a/r Calcolare da 150 a 380 €
L’assicurazione infortuni personale
L’assicurazione RCT del mezzo proprio
Le bevande e gli extra in albergo
Il carburante
Il supplemento per sistemazione in camera singola qualora richiesto
Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE

GRUPPI
La SUDEST si riserva di confermare o annullare il raid se non viene raggiunto il numero minimo di 8 iscritti. In caso non venga
raggiunto tale numero è facoltà dei partecipanti di integrare la quota e convalidare la partenza, ed è obbligo dell’organizzazione
restituire le quote già versate in caso di annullamento.
Se siete un GRUPPO di minimo 8 iscritti potete richiedere la TARIFFA GRUPPO che prevede uno sconto e delle gratuità. Informatevi
presso la segreteria.

SEGRETERIA

ISCRIZIONI RAID E DOCUMENTI NECESSARI
Per partecipare a questo viaggio sono necessari i seguenti documenti:
MODULO DI ISCRIZIONE
FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO
FOTOCOPIA DEL LIBRETTO MOTO
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di partenza mediante invio a mezzo:
MAIL all’indirizzo di posta elettronica info@sudestraid.com
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 sul conto della nostro Tour Operator
di riferimento. Il saldo della quota di iscrizione deve essere versato entro la data di inizio del raid, mediante bonifico o in contanti (o
assegno bancario) sempre alla TOUR OPERATOR
____________________________________________________________________________________

NOLEGGIO MOTO
La richiesta di noleggio moto deve pervenire unitamente al bollettino di iscrizione.
Per prenotazioni urgenti potete contattare direttamente i nostri uffici al 0039 3382447465.
Il noleggio della moto deve essere saldato 10 giorni prima della data di partenza mediante bonifico:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO

SUD EST RENTAL RAID Loc. Zerbo Grande 6 GARLENDA 17033 SV www.sudestraid.com info@sudestraid.com

AFRICA – Marocco Atlas e Valee du Draa -2018
ABI 08530 – CAB 49550 – C/C 000390100926 intestato a SUD-EST RENTAL RAID di Perego E. IBAN
IT56M0853049550000390100926 (solo per estero SWIFT ICRAITMMEQ0)
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Alla consegna della moto verrà richiesto di presentare la patente di guida, la sottoscrizione del Contratto di Noleggio e il versamento
mediante carta VISA della cauzione di 300 €
Il Contratto di Noleggio è visionabile sul sito WWW.SUDESTRAID.COM/Noleggio.htm

NOTE:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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