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MAROCCO MARINE 

MAROCCO INEDITO DA ESPLORARE  
 

Marocco Marine, Tata Assa Cap le Draa,  il vero cuore del 
Marocco del sud.  Un viaggio che unisce le montagne alla costa 

Atlantica, un passaggio ancora caratteristico e per niente turistico 
dove potrete scoprire il vecchio volto del Marocco.  Non certo 

una meta classica e sicuramente un Viaggio da intenditori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO GENERALI  

 CALENDARIO: 
- dal 08/11 al 15/11/2020  
  
 

A richiesta altre date disponibili 
per gruppi di minimo 8 pax. 

 TOUR INFO: 
- Raid di 6 giorni 
- da AGADIR a AGADIR 
- Chilometri 1.500 totali 
- Livello di difficoltà FACILE 
- Percorso 90% fuoristrada 
- Accompagnatori italiani 
- Assistenza meccanica e tecnica 
- Pernottamenti in Hotel e    
Ouberge 
- Trasporto bagagli  
- Recupero mezzo fino a Genova 
- Trasporto moto INCLUSO 

Prezzi indicati sul bollettino di 
iscrizione  

 MOTO INFO: 
Alle escursioni posso partecipare 
moto da enduro 2 e 4 tempi 
requisiti: targa, libretto, 
pneumatici tassellati e 
assicurazione valida per il MAR 
AUTONIMIA MINIMA 80 KM  
 

Disponibilità anche di noleggio di 
abbigliamento ed attrezzatura. 

ASSISTENZA TECNICA  

ADV time  
VOGHERA PV 
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PROGRAMMA in breve:  
Sabato: Arrivo Agadir entro primo pomeriggio e trasferimento in minibus a Teliuine 
Consegna camere e verifica moduli iscrizioni, Ore 21 Briefing di Benvenuto. 
1 Domenica: Teluine - Tata. 
2 Lunedì: Tata - Tafraute.  
3 Martedi: tafraute – Fort Bujerif 
4 Mercoledì: Bujerif – Tan Tan  
5 Giovedì: Tan Tan - bujrif 
6 Venerdì: Bujerif – AGADIR 
Sabato: volo di rientro per italia.   
 
 
 

 

ROAD BOOK 
 
RITROVO:  Agadir (Aeroporto)   
 
Arrivo Agadir con volo dall’italia incontro con il nostro 
corrispondente in aeroporto, trasferimento Teliuine. 
Briefing di Benvenuto.   
Sistemazione in Hotel in camera doppia.  
 
I TAPPA TELUINE - TATA 
Km. 180 - 70% fuoristrada 
Pranzo PIC NIC fornito dall’organizzazione 
Orario di partenza: 8.00 
Orario di arrivo previsto 18.00 
Pernottamento  in Hotel  sistemazione camera doppia 
cena e colazione compresa.  
 
Dal villaggio di Teluine ci si ritrova immediatamente sulla 
dorsale dell’Medio Atlas.  La discesa all’Oasi di Aghinan è 
davvero sorprendente ed emozionante.  
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Quasi un’intera giornata sui piste di montagna e wadi. Arrivando a Tata avrete capito che il viaggio a sud-ovest è 
appena iniziato.   
 
 
II TAPPA: TATA - TAFRAUTE 
Km. 180 - 80% fuoristrada 
Pranzo PIC NIC fornito dall’organizzazione 
Orario di partenza: 8.00 
Orario di arrivo previsto 18.00 
Pernottamento  in Hotel sistemazione camera doppia cena e colazione compresa.  
 
Da Tata inizieremo a risalire nuovamente l’Atla approfittando di fiumi e 
piste di montagna. La sequanza dei paessaggi è incredibile. L’arrivo a 
Tafraute con la vista dall’alto mozza il fiato. Piccola e deviazione alle 
PIETRE BLU, simpatica attrazione, vale la pena.   
 
 
III TAPPA: Tafraute  – Fort Bujerif  
Km 180 circa.  
70% fuoristrada 
Pranzo  
fornito dall’organizzazione 
Orario di partenza: 8.00 
Orario di arrivo previsto 16.00 
Pernottamento  in Hotel sistemazione camera doppia cena e colazione compresa.  
Un po di asfalto per uscire da Tafraute e per percorrere le magnifiche Gole del Mansour, la vegetazione verdissima e 
rigogliosa vi farà sentire in paradiso. Poi viriamo a Ovest verso il Mare. Perso nel nulla il campeggio Fort Bujerif ci 
accoglierà con un’atmosfera tutta particolare.  
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IV TAPPA: Bujerif – Tan Tan   
Km 180 circa.  
90% fuoristrada 
Pranzo fornito dall’organizzazione 
Orario di partenza: 8.00 
Orario di arrivo previsto 17.00 
Pernottamento  in Hotel sistemazione camera doppia cena e 
colazione compresa.  
 
Cap 180° : una pista sinuosa si inerpica su colline di verdissimi fichi 
d’india. Bella la guida e curioso il panorama, poco alla volta eccoci 
nel letto del fiume Draa che ci porterà al mare con un bellissimo 
susseguirsi di altopiani disseminati da giardini di cactus. Arriveremo 
al bellissimo Ksar Tifilinit dove una gentile signora francese vi preparerà per cena un ottimo pesce. La notte nello Ksar è 
particolarmente di effetto, le ossa di balena fossili e gli amuleti preannunciano che presto arriveremo al mare.  
 

     
 
 

V TAPPA:  TAN.TAN – CAP LE DRAA - BUJERIF 
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Km 200 circa.  
90% fuoristrada 
Pranzo fornito dall’organizzazione 
Orario di partenza: 8.00 
Orario di arrivo previsto 17.00 
Pernottamento  in Hotel sistemazione camera doppia cena e colazione compresa.  
 
Veramente un sola manciata di km ci separano dal mare. Cap Le Draa vi presenta finalmente il suo paesaggio MARINO, 
addio alle piste di montagna e finalmente benvenuta la spiaggia argentata  che ci accompagnerà fino all’arrivo. Puro 
divertimento e qualche tuffo in mare.  
La pista, in particolare nella seconda parte segue l’oceano, se saremo fortunati con la marea potremmo attraversare la 
“Plage blanche”     
 

       
 

 
 
VI TAPPA:  Bujerif - Agadir  
Km 250 circa.  
70% fuoristrada 
Pranzo fornito dall’organizzazione 
Orario di partenza: 8.00 
Orario di arrivo previsto 17.00 
Pernottamento  in Hotel sistemazione camera doppia cena e colazione compresa.  
 
Tappa ancora bellissima nella prima parte, pranzo a base di esce sul mare e rientro alla base. Entrare ad Agadir sarà però 
un po traumatico. Pazienza, il viaggio è finito. Cena in spiaggia con spettacolo folcroristico per chiudere in bellezza il 
viaggio.  
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DAY 8  AGADIR (Aeroporto)   
Partenza a seconda degli orari da Agadir.  
Per che arriva in Traghetto, partenza per Tangeri con nostro staff e trasferimento in traghetto sui 
mezziell’organizzazione. (viaggio 3 giorni) 
 

INFO HOTEL  
 
Il programma MAROCCO MARINE si sviluppa in una zona poco turistica, a parte alcuni Hotel 3 stelle la maggior parte 
delle notti sarete in Auberge, strutture accoglienti pulite ma senza nessun comfort.   
 
- TELUINE è previsto un Auberge camere essenziali 
- TATA saremo alloggiati nell’unico Hotel disponibile, ottima la cena, wi-fi disponibile, camere essenziali con bagno e 
doccia in camera.  
- TAFRAUTE: ottimo Hotel 3 stelle in stile Nordafricano. Cena ottima e magnifica vista sulla citta: Wifi, piscina   
- BOUJERIF:  camping molto ben organizzato, se disponibili bungalow oppure tende. Meglio portate il sacc a pelo.  
- TANTAN saremo allogiati nello Ksar Tifilindit, meravigliosa soluzione e ottima cena a base di pesce. Wifi non 
disponibile, corrente elettrica solo fino alle 23.00.  
- AGADIR: Ottimo Hotel sul mare. Cena sul mare in locale tipico con spettacolo e animazione musicale. 
 
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 con moto propria 1.750 € 
Noleggio moto 680 € 
Noleggio attrezzatura  20 € 
Passeggero mezzi organizzazione 1.380 € 
Noleggio GPS 30 € 

Quota valida per gruppi di minimo 8 pax  
Supplemento per gruppi di 7 partecipanti  150 € 
Supplemento per gruppi di 6 partecipanti  340 € 

Tariffa per gruppi di 5/4 partecipanti da richiedere all’organiz.  
Quota valida fino al 12/2020  

 
 
Per iscriversi inviare BOLLETTINO DI ISCRIZIONE per mail a info@sudestraid.com oppure fax 0182580143 
 
La quota di iscrizione COMPRENDE:  
- Iscrizione al RAID di 6 giorni 
- 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  
- 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). 
- L’assicurazione RCT del mezzo a noleggio.  
- Trasporto moto a noleggio compreso nella quota noleggio 
- Assicurazione Rimpatrio sanitario e spese mediche massimale 5.000 €  
 
La quota di iscrizione NON COMPRENDE:  
- Il volo aereo a/r Calcoalre da 150 a 380 €  
- L’assicurazione infortuni personale  
- L’assicurazione RCT del mezzo  
- 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  

     
 
 
 
 

 
SIZE: 

partecipanti 
Minimo 8 

Massimo 12 
 

PECIALE 
TRASPORTO MOTO 

 
Chiedi un preventivo 
per il ritiro della tua 

moto a casa 

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. 



AFRICA – Marocco Marine - 2020 

                       SUD EST RENTAL RAID Borgata Costa 6 CASANOVA LERRONE 17033 SV www.sudestraid.com 
info@sudestraid.com 

10 
 
 

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 650 euro per l’iscrizione al raid da versare 
sul conto della nostro Touroperator di riferimento:  
 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO 
ABI 08530 – CAB 49550 – C/C 000390100926 intestato a SUD-EST RENTAL RAID di Perego E. 

IBAN IT56M0853049550000390100926 (solo per estero SWIFT ICRAITMMEQ0) 
 
                                             Causale ACCONTO MAROCCO MARINE SUDEST  

 
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 PROMOFAST SCRL  
____________________________________________________________________________________ 
 
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 
ABI 08530 – CAB 49550 – C/C 000390100926 intestato a SUD-EST RENTAL RAID di Perego E. 

IBAN IT56M0853049550000390100926 (solo per estero SWIFT ICRAITMMEQ0) 
 
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  
 
Il Contratto di Noleggio è visionabile sul sito WWW.SUDESTRAID.COM/Noleggio.htm  
 
 

NOTE: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

SEGRETERIA 


