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Marocco: FMI Motocamp 

05/14 maggio 2016  fly&drive su Marrakech        Km. Totali 1.410               Hotel 4 stelle 
 
Avvicinamento al Motcap FMI 2016 . 

In occasione del Motocamp FMI 2016, avrete la possibilità di avere le vostre moto trasportate a Marrakech, sdoganate e 

assicurate, pronte a partire nel piazzale dell’hotel, volando low cost. 

Saliremo oltre i 2.000 mt di altitudine dell'Atlante per raggiungere le zone desertiche di Ouerzazate, costeggeremo poi le 

sue pendici per insinuarci nelle gole del Dades e del Todra per poi ridiscendere nel deserto e toccare le dune di Erfoud. 

Una galoppata nella valle del fiume Ziz ci porterà ad Ifrane, attraverso palmenti, piane desertiche gole e passi di 

montagna. 

Programma e Itinerario                                                              

06 maggio, venerdì – volo Italia - Marrakech 
L’hotel si trova a 5 minuti di taxi dall’aeroporto e ci troverete lo staff con le moto sdoganate e assicurate, pronte per la 
partenza. 
Giornata libera 
Hotel BB  

07 maggio, sabato – Marrakech – Boumalne Dades Km 310  
Lasciamo la città Imperiale dei Marrakech per puntare le alte montagne dell’Atlante che le fanno da cornice, superando il 
passo di Tiz’n Ticka oltre i 2.000 mt.slm. Da qui scenderemo a Ouerzazate per la vai Tolouet, recentemente asfaltata, 
chiamata anche valle delle meraviglie, che ci porterà a Ait Bennaddhou splendido agglomerato di Kasbah perfettamente 
conservato. Superato Ouerzazate percorreremo la valle delle rose o “routre des Kasbah” che lungo il fiume Dades 
costeggia le alte vette dell’Atlante per finire la nostra giornata a Boumalne Dades  
Hotel HB 

 Marrakech 

  Ait Ben Adou 

08 maggio, domenica –Boumalne Dades  – Erfoud Km 380km   
Giornata di forti emozioni dove saliremo e ridiscenderemo dalle gole del Dades in una alternanza di verdi oasi, originali 
conformazioni rocciose, ripide salite e stretti passaggi fra le roccie. Con un trasferimento di circa 60 Km ci spostiamo 
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Tinherir per insinuarci nel kanion delle gole Todra che nel suo punto più stretto avremo due pareti di oltre 160 metri a 10 
metri di distanza una dall’altra. 
Ci spostiamo nuovamente nelle zona desertica per raggiungere Erfoud e toccare con mano le dune di sabbia 
Hotel HB 

 Gole del Dades 

 Erfoud 

09 maggio, lunedì Erfoud – Ifrane  Km 350 
Una cavalcata attraverso paesaggi e climi diversi. Dal deserto della partenza ai palmeti mozzafiato set del film “il the nel 
deserto”; dalle spianate rocciose alle gole dello Ziz con la sua “galleria del Legionario” . 
un primo passo a 1.900 mt.slm ci porta a superare il Medio Atlante ed un secondo oltre i 2.000 ci porta nell zona della 
foresta dei cedri ed a Ifrane, localita climatica montana fiore all’occhiello del Marocco. 
pernotto non compreso 

 Ifrane  

10/12 maggio, motocamp Ifrane   
Programmi e servizi gestiti dal FIM motocamp 2016  
Pernotti non compresi 

13 maggio, Venerdì – Ifrane  – Marrakech  Km 410  
Trasferimento a Marrakech che non sarà comunque anonimo. Sempre con le montagna dell’Atlante al nostro fianco, ma 
sul lato opposto, percorreremo strade secondarie, zone rurali e città mai toccate dal turismo di massa per vedere ed 
“assaporare” il Marocco vero.. 
Hotel BB 

14 maggio, Sabato –  Volo Marrakech -  Italia   
Trasferimento Libero in aeroporto e rientro in Italia 
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Quote di partecipazione: 

  

Conducente moto*  € 1.650,00 

Passeggero moto  € 830,00 

  

Quota di adesione 0,00 

  

Supplemento singola  € 130,00 

Opzione fulldrive  Su richiesta 

Biglietto aereo Su richiesta 

 
 

Le quote comprendono:  

• 2 pernotti BB camera doppia. 

• 2 pernotti HB camera doppia. 

• Trasporto moto Italia –Marrakech – Italia 

• Pratiche e spese doganali 

• Mezzo di assistenza al seguito  

• Assistenza meccanica, trasporto bagagli e carburante 

• Recupero moto in panne con mezzi assistenza 

• Rientro mezzo in panne in Italia 

• Tour leader italiano in moto (oltre le 7 moto) 

• Travel Book e Tracce e rotte Gps 

• Assicurazione assistenza medica e bagaglio. 
 

Le quote non comprendono 

• Il volo aereo Italia – Marrakech - Italia 

• Il carburante 

• L’assicurazione RCA per il Marocco 

• I pasti di mezzogiorno e le bevande in hotel 

• 2 cene non comprese 

• Tutti i servizi ad Ifrane 

• Tutto quanto non indicato ne “le quote comprendono"  

 


