Marocco: incontro con i popoli 4x4 e quad
SCUOLA DI SABBIA in MAROCCO

Programma – aereo – 7 notti / 8 giorni
1° giorno Marrakech
Partenza consigliata: da Milano Mxp con volo easyjet h 6.00 arrivo a Marrakech h 9.00. Ritrovo per
ritiro 4x4. Partenza verso Ouarzazate attraverso l’Atlas, via Telouet. Visita a Ait Ben Haddou. Cena e
pernottamento in campo tendatonellamagicavalledi Fint.
2° giorno Ouarzazate
Dopo aver lasciato il 4x4 e preso i quad, inzia il giro verso le oasi di montagna e ritorno. Cena e
pernottamento a Ouarzazate in Riad o in hotel .
3° giorno Founz Guide
Lasciati i quad, si riprende il 4x4. Attraverso valli e piste si scende verso Founz Guide, paesaggio
presahariano di montagne. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno Erg Chegaga
Proseguimento verso il deserto e le dune alte dell’erg Chegaga. Cena e pernottamento in campo
tendato.
5° giorno Erg Chegaga
Giornata dedicata alla scuola su sabbia 4x4. Cena e pernottamento in campo tendato.
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6° giorno Bab Ali
Si prosegue salendo sullo Jebel Saghro, una delle più belle montagne del Marocco fino alle porte del
Bab Ali..guglie meravigliose di roccia. Cena libera e pernottamento in rifugio con doccia e acqua
calda.
7° giorno Skoura
Si discende dal Medio Atlas in direzione dell’Alto Atlas attraversando meravigliosi villaggi arroccati
sulle pareti dell’Alto Atlas, fino a giungere nell’Oasis di Skoura dove si trascorrerà la notte in una
vecchia Kasbah ristruttura. Cena e pernottamento in Kasbah.
8° giorno Marrakech
Trasferimento a Marrakech attraversando l’Atlas. Si arriverà all’aeroporto dove verranno
riconsegnati i 4x4. Pomeriggio e serata liberi dedicati alla visita della città. Pernottamento in Riad.
9° giorno
Trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia.
Quote di partecipazione
€ 1540,00 quota individuale minimo 2 persone per fuoristrada escluso il volo (il volo indicativamente
se preso con largo anticipo può costare anche dai 50 € agli 80 € a/r)
€ 1280,00 quota terzo/quarto passeggero
La quota comprende:









Noleggio 4x4 per la durata del tour ( attenzione: carta di credito a titolo cauzionale del pilota)
Noleggio 1 quad per 2 persone (1 gg)
Assistenza di personale AIRZOONE
Trattamento di mezza pensione per la durata del viaggio, escluse bevande e cena libera a
Marrakech
Hotel o Riad 4 stelle (5 notti) in camere doppie con servizi privati.
Sistemazione in campi tendati con bagni privati (2 notti)
Assicurazione medico-bagaglio
Transfer Marrakech/aeroporto

La quota non comprende:







Volo aereo dall’Italia
Bevande ai pasti
Cena libera a Marrakech
Carburante quad e 4x4
Eventuali danni a 4x4 e quad a noleggio
Gli extra personali, le mance e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota
comprende
Minimo 10 partecipanti
UN'ESPERIENZA UNICA CHE, GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE FRA AIRZOONE ED ACADEMY4X4
CONIUGA SAPIENTEMENTE FASCINO DEL VIAGGIO E TECNICHE DELLA
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