Tour Stradale Marocco
“la costa atlantica”
14-26 aprile 2017

Vi proponiamo due formule per raggiungere Malaga, la prima in modo indipendente
via strada e utilizzando i traghetti per la Spagna, la seconda formula viene proposta
per ottimizzare tempi e chilometri, risparmiando diversi giorni per i trasferimenti.
Questa soluzione “Fly&Drive” dà la possibilità, in soli dodici giorni, di scoprire le più
interessanti località del Marocco con un itinerario di circa 2500 km.
Il trasporto delle moto sarà affidato ad una azienda leader nel settore delle
spedizioni internazionali.
Sono stati programmati sei punti di raccolta per le moto: Torino - Piacenza - Roma Napoli - Palermo - Catania con trasporto a Malaga A/R.
Attenzione le moto dovranno essere consegnate e ritirate solo alcuni giorni prima e
dopo le date del Tour.
Programma:
14 aprile :

Aeroporti Roma / Milano / Bologna - Malaga
Partenza dagli aeroporti prescelti di Roma / Milano / Bologna per Malaga incontro in
hotel con gli altri partecipanti che hanno raggiunto Malaga in modo indipendente e
non hanno optato per il trasporto moto, e di seguito si ritireranno le moto.
Pernottamento in hotel.

15 aprile :

Malaga - Algeciras - Tangeri - Rabat Km 450
Da Malaga ci si trasferirà ad Algeciras, e di seguito con il catamarano si raggiungerà
Tangeri. Dopo aver varcato la dogana, si ci trasferirà, verso la capitale Rabat.
Cena e pernottamento in hotel.

16 aprile :

Rabat Km 0
Giornata interamente dedicata alla visita guidata*di Rabat, centro dell’architettura della
nazione, un vero e proprio gioiello dove gli edifici coloniali, i viali adornati dalle palme
e l’atmosfera cosmopolita rendono la città una meta imperdibile.
Cena e pernottamento in hotel.

17 aprile :

Rabat - El Jadida - Essaouria Km 430
Dopo meno di duecento chilometri dalla partenza, sempre sulla costa Atlantica, ci si
fermerà El-Jadida, città costiera fortificata costruita nel 1506 dai portoghesi, dichiarata
Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Ci soffermeremo a visitare le mura con i quattro
bastioni che racchiudono degli edifici meravigliosi, tra cui la chiesa di Santa Maria
Assunta in stile gotico e l’immensa Cisterna portoghese di oltre mille metri quadri
estesa nel sottosuolo. Nel pomeriggio si arriverà a Essaouira, altra meravigliosa città
fortificata sull’Oceano Atlantico. Anch’essa Patrimonio dell’Unesco famosa anche per
la sua Medina e da non perdere il mercato del pesce e le piccole botteghe degli
artigiani.
Cena e pernottamento in hotel.

18 aprile :

Essaouria - Agadir Km 170
Nella prima mattinata si dedicherà ancora qualche ora alla visita della città di
Essaouira e subito dopo si partirà alla volta di Agadir seguendo la strada panoramica
che si affaccia sull’Oceano. Agadir, città moderna dove il lungomare è la sua vera
ricchezza, la lunga spiaggia di sabbia è bagnata da acque pulitissime scelta come
meta da numerosissimi turisti. Qui andremo a visitare la vecchia Kasbah che si trova
su di una collina, distante qualche chilometro dal centro, dove si potrà ammirare, oltre
che alla vecchia fortezza, anche di una stupefacente vista panoramica sulla lunga baia
di Agadir e i suoi porti
Cena e pernottamento in hotel.

19 aprile :

Agadir - Tznit - Mirleft - Sidi Ifni Km 200
Lasceremo la città di Agadir per proseguire sempre verso sud, ammirando le
meravigliose spiagge bagnate dall’Atlantico sino ad arrivare Tznit, dove si visiterà la
medina racchiusa da mura di oltre sei chilometri e si potranno visitare i laboratori
d’argento dove fare veri e propri affari acquistando oggetti di argento inciso e armi
intarsiate, soprattutto pugnali e sciabole. Si proseguirà per Mirleft, piccola località
berbera contornata da spiagge bellissime, infine si arriverà a Sidi Ifni, città spagnola
sino al 1969, con un’atmosfera molto particolare e rilassante.
Cena e pernottamento in hotel.

20 aprile :

Sidi Ifni Km 0
Giornata dedicata al relax, si potrà optare per un tuffo nell’oceano, noleggiare i quad
per scorrazzare nelle distese infinite di sabbia lungo le bellissime spiagge sino all’arco
naturale di pietra arenaria (purtroppo uno dei due archi è crollato solo qualche mese
addietro), inoltre si potranno visitare altri luoghi e villaggi caratteristici che si trovano
nei dintorni.
Cena e pernottamento in hotel.

21 aprile :

Sidi Ifni – Tafraout - Taroudant Km 350
Giro di boa, si punta verso nord per cominciare la risalita del territorio marocchino.
Lasciandoci alle spalle l’Oceano Atlantico, si ci addentrerà nella Valle di Ameln, dove
ci inerpicheremo tra montagne, palmeti e gole. Questa splendida Valle è costellata di
pittoreschi villaggi berberi con paesaggi color ocra sino ad arrivare Tafraout. Nel
pomeriggio proseguiremo verso la ricca e fertile Valle del Souss sino ad arrivare a
Taroudant, considerata una Marrakech in miniatura circondata da bastioni di fango.
Città mercato berbera, sulla rotte delle carovane, è famosa per il suo artigianato e i
suoi souq, quello arabo e quello barbero, i migliori della parte meridionale del Paese,
dove troveremo meravigliosi gioielli e tappeti.
Cena e pernottamento in hotel.

22 aprile :

Taroudant - Passo Tizi n Test - Marrakech Km 230
La tappa odierna prevede la risalita delle montagne dell’Atlante sino al passo di Tizi-nTest subito dopo si farà una sosta per la visita della moschea di Tinmel, altro sito
Patrimonio dell’Unesco. Nel pomeriggio si arriverà a Marrakech, una delle più
affascinanti città imperiali del Marocco.
Cena e pernottamento in hotel.

23 aprile :

Marrakech Km 0
Giorno interamente dedicato alla visita guidata* 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.

24 aprile :

Marrakech - Casablanca Km 240
Questa tappa, in direzione nord-ovest, ci farà raggiungere la più grande città del
territorio magrebino, Casablanca, città commerciale e moderna, dove si visiterà la
Moschea di Hassan II, terza al mondo per dimensioni con il suo minareto alto 210
metri.
Cena e pernottamento in hotel.

25 aprile :

Casablanca - Tangeri - Malaga Km 540
Ultima tappa del Tour che prevede il rientro in Spagna sino all’hotel di Malaga. Serata
dedicata ad una escursione nel centro cittadino per immergersi nella movida locale.
Pernottamento in hotel.

26 aprile :

Malaga- Italia Km 0
Questa giornata è dedicata al rientro di tutti i partecipanti, sia di chi ha programmato il
viaggio via strada, sia chi ha optato il trasporto delle moto e quindi trasferendosi in
aereo negli aeroporti di Milano o Roma.

PRENOTAZIONI APERTE
Iscrizione Euro 30,00
Quota conduttore: € 1300,00
Quota passeggero: € 1300,00
Trasporto moto: € 850,00
Le quote comprendono:
- Trasporto delle moto A/R Torino – Piacenza – Roma – Napoli - Palermo - Catania
-

12 pernottamenti con sistemazione in camera doppia, 10 trattamento mezza pensione
*Visita guidata, con accompagnatore in lingua italiana, di Rabat e Marrakech
Gadget
Assistenza logistica

Le quote non comprendono:
-

Assicurazione RCA
Catamarano
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

