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MAROCCO Merzuga Chegaga Ouzina 

 

Un’avventura appassionante attraverso i tre deserti del Marocco: da Iriki con il 

suo Erg Chegaga poi Ouzina per finire nell’Erg Chebbi a Merzouga. Un viaggio alla 

scoperta della raffinata civiltà dei Saharaui che popolano con orgoglio il territorio 

desertico del Marocco. 

Merzouga. 

PROGRAMMA IN BREVE: 
 

Giorno 1: arrivo dei partecipanti a Ouarzazate con Volo ROYAL MAROK da 

Malpensa Roma Venezia Bologna o con volo low costa da Milano e Bergamo per 

Marrakech e transfer a OZZ  

Giorno 2  OUARZAZATE – FOUM ZGHIDE   

Giorno 3 FOUMZGHIDE – ERG CHEGAGA   

Giorno 4  ERG CHEGAGA – MAHERCH   

Giorno 5 MAHERCH – MERZOUGA  

Giorno 6  MERZOUGA  – BOUMINE DADES   

Giorno  7 DADES – OUARZAZATE   

Giorno  8 partenza da Ouarzazate per Italia con volo Royal Maroc  oppure 

trasferimento a Marrakech rientro con volo low cost 

 

RENT:  

servizio di noleggio BETA RR 2T e 4T disponibili in tutte 

le cilindrate.  Allestimento da enduro.  

noleggio GARMIN 64 e 66 disponibile con traccia 

dell’intero percorso e mappa del territorio.    
Prezzo noleggio indicato nella tabella prezzi.  

    Condizioni Generali noleggio in visione su www.sudestraid.com 

            

INFO GENERALI  

• CALENDARIO: 

- dal 22/2 al 1/3/2023 
- dal 25/3 al 1/4/2023 
 

A richiesta altre date disponibili 

per gruppi di minimo 6 pax.   

 

TIPO TOUR:  

Enduro 95% 
Livello medio  

 

 

• TOUR INFO: 

- Raid 8 giorni e 6 tappe  
- Partenza OUARZAZATE 

MAROCCO 
- Chilometri 1.200 totali 
- Percorso 95% fuoristrada 
- Accompagnatori italiani 
- Assistenza meccanica e tecnica 
- Pernottamenti in Hotel/Riad 
- Trasporto bagagli  
- Recupero mezzo  
- Trasporto moto     
- Volo aereo per MAROCCO 
escluso 

 

• MOTO INFO: 

Al raid posso partecipare 
moto da enduro 2 e 4 tempi 
requisiti: targa, libretto, 
pneumatici tassellati e 
assicurazione valida 
AUTONIMIA MINIMA 80 KM  

 

               

Disponibilità anche di noleggio di 
abbigliamento ed attrezzatura. 
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ROAD BOOK  
 

Day 1 ITALIA – MAROCCO  
raggiungere Ouarzazate  

 
 
IN AEREO:  

Dalle città principali per OUARZAZATE (OZZ) con la compagnia di bandiera Royal Air Maroc  

oppure  

con volo low cost per Marrakech e transfer a Ouarzazate  

con Ryan Air da Bergamo, Roma, Pisa e con Easy Jet da Malpensa o Nizza  

All’arrivo in aeroporto ritrovo con nostro corrispondente.  Trasferimento in hotel e, a seconda 

dell’orario,  cena.  

Piano voli per OZZ  disponibile a richiesta                                    Km 0      difficoltà  ★★★★★             ★★★         

 

Day 2 OUARZAZATE – FOUM-ZGUIDE 
 
 

 
 

TAPPA 1: OUARZAZATE - FOUMZGHUIDE 

km 180 -  90% off-road 

Difficoltà  ★★★★★     ★★★★   

      

Primi chilometri per riscaldare i muscoli, a Taznak tempo sufficiente per un ottimo caffè e per visitare qualche negozio di 

tappeti. Proseguiremo attraversando la meravigliosa Piana di Issil dove nasce lo zafferano, preziosa risorsa per questa 

regione. 50 Km di pista tortuosa di montagna e finalmente Foum Zghuide, porta di ingresso all’Erg Chegaga. Ad accoglierci 

la famiglia Naji nel suo meraviglioso Riad 
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Day 3: FOUM-ZGUIDE – ERG CHEGAGA 
 

 

 

TAPPA 2: FOUMZGHUIDE – ERG CHEGAGA 

km 140 -  100% off-road 

Difficoltà  ★★★★★            

 

Tappa emozionante. Dal villaggio di Foum imboccheremo la “Piste Dakar” un mito per molti e per noi sicuramente una 

pista colorata e scorrevole che ci porterà nel bellissimo “Lago di Iriki. Pochi chilometri e anche l’Erg Chegaga è 

conquistato. Notte in Campo nelle dune.  
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Day 4 ERG CHEGAGA - OUZINA 
 

 

 

TAPPA 3: ERG CHEGAGA – OUZINA  

km 230 -  100% Off-road 

Difficoltà  ★★★★★     ★★         

 

Tappa molto lunga ma scorrevole. Qualche bel chilometro ancora nelle Dune e direzione Tagunite, città dove faremo 

rifornimento di carburante. Da qui direzione est lungo il confine. Attraverseremo il grande cratere del vulcano per entrare 

nella grande valle del Draa che qui scorreva molti milioni di anni fa. I colori sono intensi la guida fluida e veloce. Dormiremo 

nella stratta valle di Maherc nel Camping dell’Amico Ibrahim.  
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.  

Day 5 OUZINA - MERZOUGA 
 

 

TAPPA 4: OUZINA – MERZOUGA 

km 145 -  100% Off-road 

Difficoltà  ★★★★★    LUXORY CAMP         

 

Ouzina è una meravigliosa zona desertica sconosciuta a molti. Le sue dune 

rosse sono davvero particolari, la guida della moto intensa e molto varia. 

Particolarmente veloce il cambio di scenario e di fondo. L’arrivo a Merzouga è 

maestoso. Nel pomeriggio, una volta installati al Campo potremo giocare sulle 

dune dell’Erg Chebbi. Notte in Luxory Camp 
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Day 6 MERZOUGA - DADES 
 

 
 

TAPPA 5: MERZOUGA - DADES 

km 280 -  95% Off-road 

Difficoltà  ★★★★★     ★★★  

 

Lasciamo al mattino presto le dune dorate di Merzouga per affrontare la tappa piu lunga del giro. 280 chilometri e il Jebel 

Sanghoo da attraversare. Lunga bellissima e molto navigata la tappa passerà sotto alle vostre ruote; senza accorgervene 

sarete a Boumane Dades cittadina ai piedi della Valle delle Rose. Notte in Riad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un pasto tipico Marocchino inizia con una serie di insalate calde e fredde, seguite da un tajine. Il pane è consumato ad ogni 

pasto. Spesso, in un pasto formale, segue un piatto di agnello o pollo, a sua volta seguito da un couscous sormontato da carne 

e vegetali. Di solito un tè alla menta dolce conclude il pasto. I marocchini di solito mangiano con le mani e usano il pane come 

un utensile. Il consumo di carne di suino e bevande alcoliche è considerato harām ed è proibito dalle restrizioni alimentari 

musulmane 
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Day 7 DADES - OUARZAZATE 
 

 
 

TAPPA 6: DADES - OUARZAZATE   

km 170 -  90% Off-road 

Difficoltà  ★★★★★     ★★★   

 

 

Tappa più corta, con molta calma saliremo questa volta sull’Altopiano dell’Atlas. Incredibile cambio di colori. Tappa 

divertente e molto “colorata” Arrivare a Ouarzazate dalla parte opposta è quasi una sorpresa. A ouarza ci sarà un po di 

tempo e di energia per visitare il Souk ed acquistare qualche regalino da portare a casa. Notte in Hotel 

 

.  

Day 8 MAROCCO - ITALIA  
Giornata libera per il rientro in Italia in Volo dall’aeroporto di OZZ oppure da RAK con trasferimento in bus. A richiesta 

giornata extra per relax o per visitare Marrakech   

 

.  
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INFO HOTEL  
Il programma MAROCCO DUNE 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.   

OUARZAZATE Hotel centro città con piscina e servizio bar e ristorante 

FOUMZGHUIDE Riad con piscina e servizio bar e ristorante 

CHEGAGA Campeggio con tende berbere e blocco sanitario 

OUZINA Riad con piscina e ristorante 

MERZOUGA Luxory Camp con piscina e ristorante e servizio bar  

DADES Riad a gestione famigliare con ristorante  

 
 

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 Albania. 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.  

 

 

SPIRITO LIBERO 
 

La formula innovativa introdotta da SUD EST per vivere a pieno la tua 

avventura. 

Richiedi la traccia GPX del percorso e naviga con un GPS GARMIN MAP 64 o il 

nuovissimo MAP 66i: vedrai quanto è facile e divertente, non preoccuparti, le 

guide saranno comunque con te.  

 

Se ti fa piacere con la nuova tecnologia INRICH della Garmin puoi far sapere a 

chi è a casa dove ti trovi in qualsiasi momento.  

 

Servizio fornito in abbonamento presso Sud Est  

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Pilota con moto propria    1.750 € 
Noleggio moto  650 € 
Accompagnatore mezzi organizzazione 1.280 € 
Noleggio abbigliamento enduro  40 € 
GPS e supporto moto fornito con intero tracciato 40 € 
   

Conferma partenza minimo 7 iscritti - quota valida fino al 31/12/2022  
 

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.   

- 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).  
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- Assicurazione Rimpatrio sanitario e spese mediche  

  

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   

 

Sconti e riduzioni:    

- Per iscrizioni entro il 15/12/2022  in omaggio il borsone UFO o un voucher del 

valore di 60 € da utilizzare in qualsiasi attività proposta da SUD EST   

- Per gruppi di 10 iscritti 1.750 € di sconto pari a una intera quota  

 

ISCRIZIONI RAID 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 20 giorni dalla data di partenza mediante invio del bollettino di iscrizione a mezzo: 

- MAIL all’indirizzo di posta elettronica info@sudestraid.com  

- ON-LINE su www.sudestraid.com/iscrizione/  

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:  

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO intestato a SUD-EST RENTAL RAID di Perego E.  

IBAN IT56M0853049550000390100926 (solo per estero SWIFT ICRAITMMEQ0) 

 

Il saldo della quota di iscrizione deve essere versato entro la data di inizio del raid, mediante bonifico o in contanti (o 

assegno bancario) direttamente all’organizzazione. L’organizzazione non dispone di apparecchio POS per l’incasso 

mediante carta di credito.  

Restituzione TOTALE della quota di acconto in caso di annullamento Legge COVID  

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

VIAGGIA IN SICUREZZAAFFIDATI AL NOSTRO TOUROPERATOR 

ADV TIME  
 

Il pacchetto viaggio è distribuito con esclusiva dal Tour Operator ADV Time.  

Con i documenti e il pagamento del saldo rceverai il tuo contratto di viaggio e la 

tua assicurazione Medico Bagaglio. Per maggiori informazioni pui conattare 

direttamente la SUD EST  

 

 

NOTE: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
UN OMAGGIO PER TE  

ISCRIVITI PRIMA RICEVERAI 

IL COMODO BORSONE UFO 
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NOLEGGIO MOTO 
 

BETA RR 200 e 300 RACING 2T  

Altezza sella da terra 930 mm Peso a secco 104 Kg Motore termico 2 tempi 

monocilindrico Avviamento elettrico e a pedale Alimentazione carburatore 

Cambio a 6 marce Capacità serbatoio carburante 9,5 lt Forcella Shoowa a steli 

rovesciati 48 mm 

Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB 

 BETA RR 350-430 RACING  4T  

Altezza sella da terra 940 mm Peso a secco 109 Kg Motore termico 4 tempi 

monocilindrico. Avviamento elettrico e a pedale Alimentazione iniezione. Cambio 

a 6 marce. Capacità serbatoio carburante 8 lt. Forcella Sachs a steli rovesciati 48 

mm 

Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB  

  

La richiesta di noleggio moto deve pervenire unitamente al bollettino di iscrizione. Il noleggio è subordinato alle 

Condizioni Generali di Noleggio visionabili sul sito: https://www.sudestraid.com/condizioni-generali-di-noleggio/  

 

 

  


