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Marocco off road 
Moto e Quad

Un altro modo di viaggiare.
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9 giorni di tour con guida esperta 

8 notti con sistemazione in camera doppia con servizi privati

21 - 29 ottobre 2018
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PROGRAMMA

1° TAPPA:
21/10/2018

ore 13:00 incontro in aeroporto a Bergamo. Par-

tenza volo in direzione del Marocco alle ore 15:30. 

Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco. Arri-

vo a Marrakech alle ore 17:50 ca. Incontro con bus 

privato per il trasferimento a Ouarzazate, situata 

nella valle del Dadès, all’incrocio della valle del 

Draa a ridosso del deserto sabbioso del Sahara ed 

è raggiungibile attraverso il passo di Tizi n’Tichka. 

Nelle immediate vicinanze vi sono numerosi studi 

cinematografici dove vennero (e vengono tuttora) 

girate svariate celebri produzioni hollywoodiane 

come “Lawrence d’Arabia” e “Il tè nel deserto” op-

pure “Kundun” di Martin Scorsese. Sistemazione 

in hotel nelle camere riservate, cena e pernotta-

mento.

2° TAPPA:
22/10/2018

3° TAPPA:
23/10/2018

Prima colazione in hotel. Verso le ore 10:00 par-

tenza in direzione del Lago Iriki. Pranzo al sacco 

lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio. Montag-

gio campo, cena e pernottamento.

Prima colazione e trasferimento dal Lago Iriki al 

deserto Erg Chicaga. Pranzo al sacco lungo il per-

corso. Arrivo nel pomeriggio, montaggio campo. 

Cena e pernottamento.

Prima colazione ed intera giornata dedicata alla 

scoperta di questa parte del Sahara. Pranzo al sac-

co. Rientro al campo per cena e pernottamento.

Prima colazione e partenza in direzione di Zago-

ra, sperduta città di frontiera nella valle del Draa, 

luogo ideale per scoprire la magia del deserto e 

dove poter incontrare e parlare con gli uomini blu, 

le popolazioni Touareg che da qui partono con le 

carovane del deserto che collegano il centro africa 

con il nord africa. Pranzo al sacco lungo il percorso. 

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento.

4° TAPPA:
24/10/2018

5° TAPPA:
25/10/2018
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PROGRAMMA

6° TAPPA:
26/10/2018

8° TAPPA:
28/10/2018

7° TAPPA:
27/10/2018

9° TAPPA:
29/10/2018

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 

Skoura, un’oasi che si trova nella valle delle mille 

Kasbah ovvero la valle del Dadès, a pochi chilome-

tri a sud delle montagne dell’Alto Atlante. Pranzo 

al sacco lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in 

Kasbha nelle camere riservate, cena e pernotta-

mento.

Prima colazione in hotel e trasferimento a Marra-

kech. Pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate. Tempo 

a disposizione per visitare la città in autonomia. 

Cena e pernottamento.

Prima colazione e partenza in direzione di Ouar-

zazate. Pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.

Alle ore 04:30 trasferimento in aeroporto per il ri-

entro a Bergamo. Disbrigo delle formalità di con-

trollo ed imbarco sul volo. Partenza alle ore 06:55, 

arrivo previsto per le ore 11:20.
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LA QUOTA COMPRENDE
• Trasporto dei mezzi e dei bagagli fino al punto di partenza del 

Tour in Marocco a cura dell’organizzazione 

• Volo Ryanair Bgy/Rac/Bgy compreso di posti pre-assegnati  

e bagaglio a mano di 10kg

• Trattamento di pensione completa bevande escluse  

(tranne nei campi dove saranno incluse)

• Pranzi al sacco

• Sistemazione in hotel/kasbah in camere doppie con servizi privati 

• Assistenza di nostro personale esperto

• Assicurazione medico-bagaglio-annullamento

• Fuoristrada di assistenza

• Guida accompagnatrice

• Gadget

• Permessi statali dove richiesti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Carburante

• Bevande alle cene negli hotel

• Assicurazione mezzi in Marocco (ca ¤ 70,00)

• Gli extra personali, le mance e tutto quanto non specificato sotto 

la voce “la quota comprende”

NB: SI RICORDA CHE I MEZZI ANDRANNO CONSEGNATI 
ALMENO 10/12 GG PRIMA DELLA DATA DEL TOUR

per persona min 14 partecipanti

Supplemento Singola 

1600,00

250,00

€

1400,00€

€

per persona min 10 partecipanti 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
manu@jollytravel.it - elisabetta@jollytravel.it - 0365 374783

PROGRAMMA

Il viaggio parte con un minimo di 10 partecipanti.

Le quote sopra specificate sono soggette a riconferma al momento del blocco posti sul volo.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 30/09/2018

note


