Tour Stradale Marocco
Fly&Drive

Dal 22 aprile al 02 maggio 2016
La formula “Fly&Drive” viene proposta per evitare l’utilizzo dei traghetti che
obbligherebbe tutti i partecipanti, indifferentemente dai porti di partenza e di arrivo,
ad affrontare dai 5 a 7 giorni di navigazione.
Questa soluzione “Fly&Drive” dà la possibilità, in soli dieci giorni, di scoprire le più
interessanti località con un itinerario di circa 2000 km.
Il trasporto delle moto sarà affidato ad una azienda leader nel settore delle
spedizioni internazionali.
Sono stati programmati 5 punti di raccolta per le moto: Torino - Piacenza - Roma
Palermo - Catania con trasporto sino a Malaga.
Attenzione le moto dovranno essere consegnate e ritirate solo 9 giorni prima e dopo
le date del Tour.
Programma:
22 aprile :

Aeroporti Roma / Milano / Bologna - Malaga
Partenza dagli aeroporti di Roma / Milano / Bologna per Malaga ritiro delle moto.
Cena e pernottamento in hotel.

23 aprile :

Malaga - Algeciras - Fès Km 450
Da Malaga ci si trasferirà ad Algeciras, e di seguito con il catamarano si raggiungerà,
in un’ora circa, Ceuta. Dopo aver varcato la dogana, si ci trasferirà, attraverso le
montagne del Rif nella piccola e affascinante città di Chefchaouen chiamata anche la
Città Blu. Nel pomeriggio, si arriverà a Fès.
Cena e pernottamento in hotel.
,

24 aprile :

Fès Km 0
Giornata interamente dedicata alla visita di Fès, la più antica delle città imperiali con il
suo Palazzo Reale ed il quartiere ebraico di Mella. Molto attivo e vivace, al suo interno
decine di botteghe che vendono di tutto e balconi in legno decorati in ferro battuto.
Inoltre si potrà visitare la Medina ed il Souk.
Cena e pernottamento in hotel.

25 aprile :

Fès - Midelt - Merzouga Km 470
Tappa di trasferimento lungo le montagne ed i boschi di cedri dell’atlante medio. Da
Midelt, cittadina conosciuta per i suoi fossili e le pietre preziose, si arriverà fino alla

Valle dello Ziz, per poi raggiungere il punto più a sud del viaggio che ci consentirà di
lambire la sabbia del Marocco e di ammirare il fascino delle sue dune.
Cena e pernottamento in hotel

26 aprile :

Merzouga Km 0
Mattinata dedicata al relax per godere l’ambiente magico del deserto con i suoi colori e
l’atmosfera che lo circonda. Qui si avrà modo di effettuare un tour nel deserto con
mezzi noleggiati in loco.
Cena e pernottamento in hotel.

27 aprile :

Merzouga - Gole del Todra - Valle del Dades Km 250
Lasceremo la zona sabbiosa del paese per risalire verso la parte rocciosa dove si
visiterà le Gole del Todra, La Valle del Dades, il villaggio berbero Tamtattouchte.
Cena e pernottamento in hotel.

28 aprile :

Valle del Dades - Ourzazate - Marrakech Km 300
Scavalcando il grande Atlante percorreremo il Valico dello Tiz-n-Tichka per poi
raggiungere Marrakech. Durante il percorso ci si soffermerà ad Ouarzazate suggestiva
cittadina situata nella Valle del Dades divenuta famosa grazie ai numerosi set
cinematografici dove vengono girati tuttora film ambientati nel deserto.
Cena e pernottamento in hotel.

29 aprile :

Marrakech Km 0
Giorno interamente dedicato alla visita di Marrakech, affascinante città che ad oggi
riesce a trasmettere le proprie tradizioni ed il proprio charme. Qui la rinomata Piazza
Jama‘a el-Fnaa dalle due facce, di giorno un vasto mercato all’aperto dove si vende di
tutto e di sera grande zona ristoro dove si ha la possibilità di mangiare cibi preparati al
momento, e più tardi, si alternano musicanti e cantastorie.
Si continuerà la visita di Marrakech con la Moschea Kutubiya sovrastata dall’omonimo
minareto alto quasi settanta metri; la Moschea e la Medersa di Ben Youssef ed ancora
le mura, i giardini e i palazzi sontuosi dell’età d’oro della città imperiale
Cena e pernottamento in hotel.

30 aprile :

Marrakech - Casablanca - Rabat - Km 330
In questo trasferimento si risalirà il territorio in direzione nord-ovest per raggiungere le
due grandi città affacciate sull’Oceano Atlantico. Casablanca, la più grande città del
Marocco; città commerciale e moderna, dove visiteremo la Moschea di Hassan II, terza
al mondo per dimensioni con il suo minareto alto 210 metri. Nel primo pomeriggio si
arriverà nella capitale del Marocco, Rabat, città antica e culturale racchiusa tra le sue
mura.
Cena e pernottamento in hotel.

01 maggio :

Rabat - Ceuta - Malaga Km 450
Nelle prime ore del mattino si avrà modo di visitare ancora la capitale per poi
proseguire Ceuta dove ci si imbarcherà nuovamente per Algeciras ed infine si
raggiungerà Malaga dove si consegneranno le moto allo spedizioniere che se ne
prenderà cura e le farà rientrare in Italia. Le moto si potranno ritirare solo nove giorni
dopo in uno dei cinque punti di raccolta prescelto.
Cena e pernottamento in hotel.

02 maggio :

Aeroporto Malaga - Milano / Roma / Bologna
Questa giornata è dedicata al rientro in Italia dall’aeroporto di Malaga sino a Milano o
Roma.

ISCRIZIONI IMMEDIATE
Iscrizione Euro 40,00
Quota conduttore: € 2050,00
Quota passeggero: € 1250,00
Le quote comprendono:
- Trasporto delle moto A/R Torino – Piacenza – Roma – Palermo - Catania
-

10 pernottamenti con sistemazione in camera doppia trattamento mezza pensione
Gadges
Assistenza logistica

Le quote non comprendono:
-

Assicurazione RCA
Ingresso ai musei
I pranzi
Il carburante
Assicurazione sanitaria ( facoltativa )
Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”

Informazioni ed iscrizioni:
marco@bmwmotorradclubcatania.com
Tel. 3286221950

