MAROCCO IN E-BIKE
MARRAKECH E ATLANTE

DESCRIZIONE
DA MARRAKECH ALLE MONTAGNE
DELL‘ATLANTE IN E-BIKE PER
SCOPRIRE LA STORIA E LA
CULTURA DEL MAROCCO
viaggio guidato
10 giorni / 9 notti
ca. 550 km

Il Marocco, il paese delle Città Imperiali, ci accoglierà
proprio in una delle più belle tra esse, Marrakech; da
lì pedaleremo per sei giorni nel cuore delle maestose
Montagne dell’Atlas caratterizzate da paesaggi alpini,
palme e zone di deserto roccioso. Raggiungeremo
magiche distese di dune sinuose e attraverseremo le
immense vallate ricche di Ksour fortificati e costellate di
minuscoli villaggi che ci riporteranno indietro nel tempo.
Un viaggio in Marocco è una pellicola sempre nuova su
cui si imprimono immagini di paesaggi che cambiano di
continuo lasciandoci sempre a bocca aperta. Questo è un
viaggio tra i più intensi per i diversi aspetti sociali e culturali,
un‘esperienza che stupirà per la sua imprevedibilità e ci
ricompenserà con la bellezza dei paesaggi. Scopriremo
l’accoglienza tipica di un misto di popoli arabi, berberi e
dell’Africa nera che qui coesistono senza problemi; anche
la cucina del Marocco sarà parte del viaggio insieme allo
splendido artigianato e ai diversi stili architettonici che si
esprimono dalle decorazioni rudimentali ai manufatti più
preziosi, diversi in base alle regioni ed alle dominazioni.
Tutte le sere potremo recuperare le forze in un comodo
Riad.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il tour segue piste facili ed alla portata di tutti; 50% su
sterrato non impegnativo. Non si pedala su sabbia.
Dislivelli dolci; il più impegnativo è il giorno 3 quando da
500m si sale fino a 2200 su circa 7/8 km.
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MAROCCO E-BIKE GUIDATO
VACANZA IN BICICLETTA

IL VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° GIORNO: Arrivo individuale a Marrakech
Arrivo individuale a Marrakech, la più importante delle città imperiali: fondata nel 1062, oggi è una città vivace e
affascinante, con una medina tutta da scoprire. Tempo libero e pernottamento in Riad.

2° GIORNO: Marrakech - Ait Ban Haddou - Ouarzazate (175 Km totali, ca. 70 km in bici )
A bordo dei nostri pullmini ci godremo un fantastico trasferimento: percorrendo la strada che sale al passo Tizi
n‘Tichka, considerata una delle strade più belle al mondo per i suoi paesaggi, punteremo verso Sud. Avremo tempo
anche per fare i “turisti”, andremo infatti a visitare Ait Ben Haddou, patrimonio Unesco, una delle città fortificate
marocchine meglio conservate e protagonista indiscussa di spettacolari kolossal cinematografici (Alessandro, Il
Gladiatore, Il Gioiello del Nilo e tanti altri). A seguire raggiungeremo Ouarzazate, nel cuore delle oasi pre-sahariane.
Cena e pernottamento in Riad.

3° GIORNO: Ouarzazate - Agdz - N‘Kobi (167 Km totali, ca. 85 km in bici )
Oggi inizieremo a pedalare di buon mattino lungo la Valle del Draà, in direzione sud, lungo le alte sponde del più grande
fiume marocchino che, nato dalle montagne dell’Atlante, ha tracciato un canyon di milioni di anni. Raggiungeremo
quindi la zona da Agdz facendo delle incredibili deviazioni lungo il percorso. Cena e pernottamento in Riad.

4° GIORNO: N‘Kobi – Tinghir (130 Km totali, fino 110 km in bici )
La pista oggi si inerpicherà a oltre 2.000 mt di quota attraverso scenari indimenticabili; scopriremo villaggi fuori
dal tempo, con una dimensione lontana anni luce dai nostri stili di vita, immagini che rimarranno indelebili nei
nostri cuori. Questa bella e sconosciuta pista raggiunge autentici villaggi di montagna e ci porterà dall’altro versante
del Bab n’Ali (la porta di Alì) dove magici pinnacoli derivanti da antichi vulcani erosi dalle intemperie faranno da
contrasto con i nostri sogni. Attraverseremo il Jebel Sarhro, massiccio vulcanico che, dalle sue alte cime, continuerà
a farci sognare con le sue rocce laviche modellate a canne d’organo. Ci aspettano poi gli ultimi 70 km da fare sui
mezzi dell’organizzazione per evitare di pedalare sul “noioso” asfalto. Raggiungeremo quindi Tinherir, rinomata per i
laboratori orafi, gli edifici fortificati e il suo palazzo in rovina, cittadina caratterizzata da magnifici giardini e campicelli
dove abbondano palme da dattero e fichi. Durante la serata i protagonisti saranno i vostri commenti entusiastici per
i paesaggi che avrete goduto durante la giornata: ne siamo certi! Cena e pernottamento in Riad.

5° GIORNO: Tinghir / Todra Agoudal (ca. 80 km in bici )
6° GIORNO: Agoudal - Dades (130 Km totali, fino 110 km in bici )
7° GIORNO: Dades - Skoura (140 Km totali, fino 80 km in bici )
Gole del Todra e del Dades e montagne dell’Atlante: senza ombra di dubbio sono fra i “luoghi simbolo” delle bellezze
del Marocco. Due vallate scavate dai due omonimi fiumi che collegheremo tra di loro attraverso una impervia pista
che sale, sale, sale… Passeremo i 2.000m di quota con gli sguardi incuriositi dei pochi pastori che vigilano attenti sulle
loro greggi di pecore di montagna. La pista che scorre per chilometri nel letto di un fiume, spesso anche “dentro”, tra
rocce rosse modellatesi nei millenni in morbide forme. Il cielo azzurro sembrerà essere il nostro traguardo! Cene e
pernottamenti in Riad.

8° GIORNO: Skoura - Ouarzazate (100 km totali, 60 km in bici)
Percorreremo la “Strada delle 1000 kasbah”, così denominata per i numerosi castelli di terra rossa che sbucano tra
le palme. La stessa area è nota anche come “Valle delle Rose” proprio per la coltivazione e la lavorazione di questo
simbolo dell’amore, giusto commiato da questo meraviglioso Paese. Lungo la strada visiteremo la Kasbah Skoura,
detta anche di Amridil, una delle più belle e meglio conservate di tutto il Marocco, raffigurata anche su vecchie
banconote. Raggiungeremo quindi Ouarzazate dove ci fermeremo per la notte. Cena e pernottamento in Riad.

9°GIORNO: Ouarzazate - Marrakech (km 180 con pullmino)
Sui mezzi dell’organizzazione rientreremo a Marrakech. Arriveremo in tarda mattinata e avremo il pomeriggio a
disposizione per visitare la famosa piazza Jemaa El Fna, centro vitale di questa splendida città imperiale, e i suoi
dintorni. Cena e pernottamento in Riad.

10°GIORNO: Marrakech, partenza
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
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NOTA

Vista
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In questi casi l‘Organizzatore metterà in atto i cambi di percorso necessari in accordo con le autorità locali,
concordando

con

loro

l‘eventuale

nuovo

itinerario,

privilegiando

sempre

la

sicurezza

dei

partecipanti.

INFORMAZIONI GENERALI:
• Tipo di viaggio: Viaggio guidato
• Durata: 10 giorni /9 notti
• Lunghezza del percorso: ca. 550 km
• Minimo partecipanti: 15 persone, da definire entro 3-4 settimane prima della partenza
• Punto di partenza: Marrakech
• Arrivo: Individuale
In aereo: aeroporto di Marrakech. Possibile quotazioen voli su richiesta.
• Alloggio: Riad, alberghi tipici marocchini, stanze dppie con servizi privati e acqua calda.
Attenzione: Eventuali tasse locali pagabili direttamente sul posto.
• Bici a noleggio: su richiesta.
• Da sapere: A bordo dei mezzi dell’organizzazione saranno disponibili dei posti (per un giorno e a rotazione)
qualora un partecipante si sentisse particolarmente affaticato e avesse necessità di riposare. Per chi non ama
pedalare ma vuole accompagnare un cicloamatore ci sarà la possibilità di partecipare come “passeggero“ sui
veicoli dell‘ organizzazione. I mezzi di assistenza seguiranno il gruppo anche nei tratti più impervi in maniera
tale da essere sempre presenti in caso di necessità tecniche o logistiche. Avremo sempre la possibilità di fare
uno spuntino o recuperare l’abbigliamento più adatto nel caso non lo avessimo preso con noi al mattino. I
partecipanti con bici propria che dispongono di una batteria di riserva potranno sostituirla durante la pausa
pranzo, per viaggiare sempre con il massimo della carica. Per tutti sarà comunque garantita la ricarica delle
batterie delle E-BIKE sia nelle pause pranzo, sia durante i pernottamenti in albergo.
• IMPORTANTE!  specifiche Condizioni generali valide per questo viaggio
https://drive.google.com/file/d/15CdpbDItHXbpcbSzI6G1TdfJZyTybmuB/view?usp=sharing
L‘organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al Cliente Viaggiatore ilrimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l‘organizzatore comunica il recesso
dal contratto al Cliente Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima
dell‘inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell‘inizio del pacchetto in caso di viaggi
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell‘inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni;
b) l‘organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il
recesso dal medesimo al Cliente Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell‘inizio del pacchetto. Vista la particolarità
e le caratteristiche dei Viaggi si rende indispensabile la presenza dell’accompagnatore prescelto o comunque esperto
sulla destinazione. Una indisponibilità inaspettata dovuta a malattia o a eventi di cui Desartica non può essere ritenuta
responsabile è da considerarsi circostanza inevitabile e straordinaria
PENALI DI CANCELLAZIONE valide per il viaggio (in vigore indipendentemente dall’acconto versato)
• 80% fino a 20 giorni prima della partenza;
• 90% da 20 a 11 giorni prima della partenza;
• 100% da 10 al giorno stesso della partenza;
La penale sarà comunque del 100% nei casi di pacchetti viaggi che siano soggetti a particolari esigenze di prenotazione
anticipata dei vettori aerei e/o navali con posti limitati.
Le suddette percentuali si applicano sulla quota base, le tasse aeroportuali, l’eventuale supplemento singola e altri
supplementi elencati nel contratto di viaggio. A questi vanno sempre aggiunte le spese di gestione pratica, l’importo delle
assicurazioni già emesse e il visto se già applicato sul passaporto. Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni di calendario;
dal computo si escludono il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data comunicazione dell’annullamento.
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LA QUOTA COMPRENDE
• Pernottamenti in Riad con mezza pensione (acqua inclusa)
• Pranzi al sacco durante il percorso (giorno 2-9)
• Trasporto bagagli durante il tour
• Trasporto passeggeri sui mezzi dell‘organizzazione con autisti e guide
• Acqua potabile (generalmente acqua naturale) per la durata del viaggio
• 2 tour leader con brevetto Accompagnatore MTB/E-BIKE di AMIBIKE
• Uso gratuito del telefono satellitare in caso di emergenza
• Assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie e riparazioni impreviste compatibilmente con tempo a disposizione, meteo, gravità del guasto e ricambi disponibili) e logistica durante il viaggio
• Tracce GPS
• Ricarica E-bike
• Trasferimenti da/per aeroporto di Marrakech e i trasferimenti lungo il percorso
• Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Arrivo al punto di partenza del tour
• Viaggio di rientro a fine tour
• Tutte le bevande (esclusa l‘acqua)
• Uso del telefono satellitare per comunicazioni personali
• Noleggio delle biciclette
• Spese personali, mance
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Nota: i servizi inclusi sono quotati per un minimo di 15 partecipanti; se il viaggio sarà confermato con
meo partecipanti l‘organizzazione si riserva  di eliminare alcuni servizi senza snaturare comunque lo
spirito del viaggio e comunicandolo agli iscritti.
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LE PARTENZE DEL VIAGGIO GUIDATO 2021/2022:
ARRIVO

24/09 - 03/10/2021
28/11 - 07/12/2021
09/04 - 18/04/2022 (Pasqua)

PREZZI 2021 - 2022
QUOTA A PERSONA - VIAGGIO DI GRUPPO
Quota biker in camera doppia con pensione completa
Quota accompagnatore su veicolo organizzazione
Supplemento camera singola

€ 1.580,00
€ 980,00
su richiesta

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Noleggio E-bike

su richiesta

Volo dall‘Italia

su richiesta

NOTTE SUPPLEMENTARE A MARRAKECH
Quota per notte in camera doppia con prima colazione

su richiesta

Supplemento camera singola per notte

su richiesta

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.
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