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Marocco le strade dell’impero
Situato all’estremità occidentale dell’Africa, bagnato dall’oceano Atlantico e il mare Mediterraneo, 
separato dall’Europa da soli 14 km dallo stretto di Gibilterra, il Marocco è anche designato in arabo dal 
termine Maghreb el Aqsa, l’estremo Occidente. In questo Paese dalla grande diversità geologica, non è 
impossibile passare dalle nevi dell’Alto Atlante alle dune di sabbia del deserto oppure alle spiagge della 
costa Atlantica nello stesso giorno. Scopriremo in moto uno dei paesi più belli del mondo. Addentrarsi 
nella maestosa Fes, andare a contrattare nei souks di Marrakech. Raggiungere le popolazioni berbere 
del Sahara. Attraversare fertili vallate, dune e aspre montagne. Visitare Ouarzazate in un paesaggio 
assolato, fra rocce di mille colori e sotto un cielo azzurro, La città è stata amche sfondo di scene 
cinematografiche, tra i film più famosi, il Gladiatore e Lawrence d’Arabia. Il Regno del Marocco è una 
terra di contrasti che non lascia nessuno indifferente. Dalle innevate alte montagne dell’Atlante ai confini 
del deserto, solo il sole è in grado di competere con l’ospitalità dei marocchini. Scoprirete un popolo 
accogliente e tollerante, in un ambiente fatto di monumenti grandiosi, simboli di un ricco patrimonio 
culturale e architettonico. Un paese affascinante che ad ogni angolo ci ricorda una lunga storia di 2500 
anni. Aggiungete a ciò un gastronomia gustosa e creativa. Le innumerevoli portate rappresentano una 
festa dei sensi: splendidi colori, un tripudio di odori e una sinfonia di sapori. Il nostro viaggio avrà il 
via da Genova e sarà possibile partecipare con moto di ogni tipo, grazie al tracciato completamente 
stradale. La sistemazione alberghiera di prim’ordine e l’assistenza al seguito, garantiranno la massima 
serenità per i partecipanti, che così potranno dedicarsi alle magiche atmosfere che questa terra mette a 
disposizione, per un tuffo unico in un sogno da vivere in moto.
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Highlights

Durata:
15 giorni / 14 notti.

Chilometri:
3.200 circa.

Partenza / Arrivo:
Genova/Barcellona
Tangeri/Genova

Livello:
Medio

Min/Max partecipanti:
12/24.

Hotel:
4*-5* e tipici.
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Programma

Giorno 1 Genova - Traghetto

Giorno 2 Barcellona - Valencia km.348

Giorno 3 Valencia - Malaga km. 600

Giorno 4 Malaga - Tarifa km.162 - Tageri - Rabat Km.280

Giorno 5 Rabat - Fez km.210

Giorno 6 Fez - Afourer km.350

Giorno 7 Afourer - Marrakech km.230

Giorno 8 Marrakech
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Giorno 9 Marrakech - Ouarzazate km.210

Giorno 10 Ouarzazate / Merzouga/ Erfoud km.380

Giorno 11 Erfoud / Meknes km.500

Giorno 12 Meknes / Tangeri 300 Km - Traghetto
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Giorno 1 - Genova / Barcellona
Partenza da Genova con traghetto GNV alle ore 12:00. Presentazione del viaggio a bordo e cena

Giorno 2 - Barcellona / Valencia 
Arrivo a Barcellona alle ore 13.00 circa e trasferimento per Valencia, arrivo previsto alle ore 18.00, visita 
alla città e pernottamento.

Giorno 3 - Valencia / Malaga 600 km
Tappa di trasferimento alla volta di Malaga arrivo previsto alle ore 18.00 circa, visita alla città e pernottamento.

®
I
T
A
L
I
A

pag 6



Giorno 4 - Malaga 7 Tarifa 162 Km | Tangeri / Rabat 280 Km
Partenza da Malaga alle ore 07.30, breve traghetto da Tarifa e arrivo a Tangeri, intorno alle ore 11,00 
disbrigo formalità di sbarco e delle pratiche relative all’Assicurazione per la moto presso il porto di 
Tangeri. Incontro e benvenuto della nostra guida parlante italiano, che ci farà una breve introduzione 
del Marocco, dell’itinerario e del programma di viaggio. Partenza per Rabat. Prima parte del percorso 
su strada statale che costeggia l’Oceano Atlantico, dove sentiremo il vento che spira dal mare con il 
profumo di salsedine. Poi autostrada panoramica fino alle porte di Rabat, città Imperiale e sede del 
palazzo del Re del Marocco e sede del governo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 5 - Rabat / Fez 
Prima colazione in hotel e partenza prevista per le ore 08.00 Visita della bellissima Fes che è centro 
spirituale e culturale del Marocco tradizionale, questa “città museo” ha saputo mantenere le proprie 
tradizioni e la sua università. Fes el Bali, la città vecchia è patrimonio dell’Umanità ed è la più grande 
ed antica Medina del Marocco. Dopo la visita arrivo in hotel. Benvenuto e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

®
I
T
A
L
I
A

pag 7



Giorno 6 - Fez / Afourer
Colazione in hotel e partenza prevista per le ore 08.00. Si partirà da Fez verso Afourer. Attraverseremo 
le località sciistiche di Ifrane, centro turistico invernale, e sede del palazzo reale invernale, cittadina 
dalle caratteristiche insolite per il Marocco, ma non vi roviniamo la sorpresa!. Sosta per rifornimento a 
Ifrane. Proseguiremo il viaggio attraverso le valli e passeremo da un villaggio Berbero. Pranzo presso un 
ristorante marocchino. Proseguimento verso Afourer attraverso zone con coltivazioni variopinte. Arrivo 
in hotel. Benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
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Giorno 7 - Afourer / Marrakech 
Colazione in hotel e partenza prevista per le ore 08.00. Partenza verso le Cascate di Ouzoud (Seconde più 
alte dell’Africa) che offrono uno spettacolo naturale di grande bellezza. Stop alla stazione di rifornimento 
di Degnate. Pranzo in un ristorante marocchino. Proseguimento verso l’esotica Marrakech. Arrivo in 
hotel. Benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
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Giorno 8 - Marrakech
Marrakech Colazione in hotel e partenza per la visita della città prevista per le ore 09.00. Marrakech 
alle porte delle montagne dell’Atlante e del deserto del Sahara è punto d’incontro tra le culture arabe – 
andaluse e le civiltà berbere ed africane, i palazzi e le moschee finemente ornati di stucchi, mosaici e 
marmi testimoniano la ricchezza del suo passato. Ma Marrakech è anche buoni ristoranti e locali tipici 
e di tendenza dove concludere in bellezza la giornata. Pomeriggio dedicato alla visita del souk, classico 
mercato nord africano, e della famosa Piazza Jemaa El Fna. Rientro in hotel . Pranzo in hotel e cena 
presso il ristorante Chez Ali.

Giorno 9 - Marrakech / Ouarzazate
Colazione in hotel e partenza prevista per le ore 08.00. Pronti in sella e partiremo verso il Passo del 
Tichka (2260 s.l.m)sulle montagne dell’ Atlante, verso Ouarzazate. Su questa strada con il passo più 
alto del Marocco, il paesaggio cambia ad ogni curva, e di curve ce ne sono tante! Passeremo da villaggi 
abbarbicati alle rocce e coltivazioni che non si sa come facciano a stare ferme sulla montagna. Ci 
fermeremo sul passo per la classica foto, e poi giù in discesa verso Ouarzazate. Visiteremo una delle 
più famose Casbah del Marocco, Tifeltout, scenario del cast “Laurence d’Arabia” ove fu girato il film. 
Proseguimento per Ouarzazate, città moderna tranquilla e di piccole dimensioni collocata ai piedi della 
kasbah di Taourit e divenne famosa per la sua vicinanza al deserto e le sue montagne coperte di neve. 
Arrivo in hotel. Benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
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Giorno 10 - Ouarzazate / Merzouga
Colazione in hotel e partenza prevista per le ore 08.00. Dopo un veloce giro della città, partiremo in 
direzione Erfoud.Proseguiremo lungo la “Via delle Mille Casbah” e la “Dades River Valley” ove tutto è 
calmo, bello e fresco, l’immagine perfetta di un’area dove il tempo si è fermato. Proseguiremo verso le 
Gole del Todra. Posto incantevole e suggestivo con le pareti di roccia della gola che superano i 300mt. 
Pranzo presso ristorante ricavato in una rientranza della parete. Proseguiremo dopo pranzo per Erfoud, 
piccolo villaggio costruito nel 1917, e dove il deserto la fa da padrone. Escursione alle dune facoltativa e 
da concordare con la guida per il tramonto o per l’alba del giorno dopo. Benvenuto e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.
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Giorno 11 - Erfoud / Meknes
Colazione in hotel e partenza prevista per le ore 08.00. Questa tappa ci porterà dalle porte del deserto, 
alla città imperiale di Fes. Durante il tragitto passeremo per Errachidia. Stop in Midelt alla stazione di 
carburante. Passeremo dal villaggio berbero di Azrou famoso per i sui manufatti curvati in legno. 
Proseguiremo poi immersi in una foresta di cedri e pini profumati, e campi terrazzati. Stop per pranzo in 
un ristorante marocchino. Dopo pranzo proseguimento per Meknes. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio 
Benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Giorno 12 - Meknes / Tangeri 
Visita alla città di Mekness con le sue doppie recinzioni di mura fortificate. Una delle magnifiche città 
imperiali fondata dalla tribù Meknassa, dalla quale prende il nome. La sua regione è tra le più belle del 
nord, con dolci colline punteggiate di ulivi e vigneti, inoltre è la principale zona di produzione dei tappeti 
berberi e del vino marocchino. Dopo la visita partenza per Tangeri. Attraverseremo il Rif passando per 
Chefchaouen, pittoresca cittadina costruita sui fianchi della montagna da cui prende il nome, chiamata 
anche “città azzurra” per le piccole case bianche con porte e muri del primo piano dipinti di azzurro che 
danno ad ogni viuzza un riflesso particolare e quasi magico. E infine Tetouan e visita della cittadina dal 
sapore spagnolo che domina lo stretto di Gibilterra, il borgo, circondato dalle montagne del Rif è ricco di 
reperti storici romani e fenici, è dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo lungo la straeda, 
arrivo a Tangeri e imbarco e cena sul traghetto.
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Le città
Fes
la città imperiale di Fez, vera roccaforte della cultura e dell’identità del Paese. Entrando a Fez (o Fes) vi 
sembrerà di aver fatto un tuffo nel passato e respirerete un’aria medievale: i vostri sensi si perderanno 
fra paesaggi meravigliosi, suoni particolari, ricchi profumi e moltissimi colori. Fez si divide in Città nuova 
o Fès el-Jedid, cioè la città imperiale costruita a partire dal 1200, dove si trovano la stazione, il Palazzo 
Reale e il quartiere ebraico, e la Città Vecchia, o Medina, chiamata Fès el-Bali, la più antica parte murata 
di Fes, un vero labirinto di stradine, oltre 9 mila, con mercati di ogni tipo, dai tappeti agli oggetti in ottone, 
della ceramica ai tessuti e alla pelle, e dove le merci vengono ancora trasportate a dorso d’asino. La città, 
fondata come capitale della dinastia Idrisid tra il 789 e il 808, è sede della più antica università del mondo 
e raggiunse il suo massimo splendore tra il 1200 e il 1300 quando scalzò Marrakech dal ruolo di capitale.

Rabat
la capitale del Marocco, è una moderna città lungo la costa occidentale del Paese che si affacciata 
sull’oceano Atlantico. Oltre ad essere la sede del Governo marocchino, Rabat è il centro principale della 
cucina tradizionale e 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 durante il vostro 
viaggio in Marocco. Dopo Casablanca, Rabat è la città più grande del Paese, famosa per i monumenti 
storici, i tappeti di lusso e i ricami: la Medina di Rabat è pittoresca e caratterizzata dai classici vicoli stretti 
e acciottolati, gallerie d’arte e numerosi negozi ma in più regala una splendida vista sull’oceano Atlantico.
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Marrakech
Quasi al centro del Marocco, a 580 chilometri a sud di Tangeri, a 327 chilometri a sudovest di Rabat e a 246 
chilometri a nordest di Agadir, si trova la meravigliosa città di Marrakech. Chiamata anche la città rossa, 
Marrakech è la quarta città per dimensione del Marocco dopo la capitale, Fez e Casablanca. Questa città 
vivace e affascinante, ha una Medina meravigliosa, e il suo cuore pulsante è piazza Djemaa el Fna dove si 
incontrano acrobati, incantatori di serpenti, ballerini, musicisti, comici e cantastorie. Marrakech è la più 
importante delle città imperiali: fondata nella metà dell’anno 1000, nel corso dei secoli è stata influenzata 
dallo stile andaluso di cui sono esempio le mura in arenaria che la cingono e numerosi edifici. Marrakech 
è, inoltre, il fulcro del commercio del Marocco e tra le strade labirintiche della Medina potrete trovare circa 
20 souq dove passeggiare e osservare le numerose merci in vendita, dai tappeti berberi ai cappelli di lana, 
dalle spezie ai cestini, passando per molti oggetti dell’artigianato locale.

Meknes
La città imperiale di Meknes si trova nella pianura del Saiss, tra le montagne del Medio Atlante e del Rif, 
nella parte settentrionale del Marocco, a 130 chilometri da Rabat. Iscritta dall’Unesco tra i monumenti 
Patrimonio dell’Umanità, Meknes è anche conosciuta come la Versailles del Marocco o la città dei cento 
minareti. Fondata nel 1061 come roccaforte militare, prende il nome dalla tribù berbera Meknassa che 
dominò la parte orientale del Paese fin dall’ottavo secolo. Il complesso cittadino è un meraviglioso 
esempio di commistione tra architettura spagnola e araba e parte della città, come ad esempio le grandi 
porte, furono costruite con materiali saccheggiati dal sito archeologico di Volubilis. La città di Meknes 
è stata la prima grande opera della dinastia alawita ed è oggi considerata una testimonianza esemplare 
delle città fortificate del Maghreb. Circondata da imponenti mura, lunghe 40 chilometri e con i bastioni 
che raggiungono i 15 metri d’altezza, intarsiate da 9 porte monumentali, al suo interno passeggerete tra 
stupendi edifici in stile ispano-moresco risalenti al 1600.
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Informazioni utili
Passaporto
E’ sempre obbligatorio il passaporto in corso di validità.

Formalità valutarie e doganali
E’ vietato uscire dal Marocco con Dirham. Alla fine del soggiorno in Marocco si possono convertire in 
Euro o altra valuta straniera solo i Dirham acquistati in precedenza presentando le relative ricevute.

Moto
Se si entra in Marocco con una moto, questa sarà registrata nel sistema informatico delle Dogane e 
risulterà sui computer di tutti i posti di frontiera marocchini. Il turista che tenta di lasciare in Marocco 
senza la moto con cui è arrivato nel Paese sarà trattenuto dalla Polizia di frontiera. È quindi impossibile, 
salvo complessa procedura doganale, entrare in moto e ripartire senza di essa.

Moneta
Dirham marocchino 1 euro = 11 dirham

Telefonia
L’importazione temporanea e l’utilizzazione di telefoni mobili è autorizzata. Il Marocco fa parte del circu-
ito GSM. La copertura è quasi integrale per i tre operatori di telefonia mobile, Maroc Télécom, Meditel e 
Inwi. Nelle zone montane e desertiche Maroc Télécom assicura una migliore copertura.

Religioni
La popolazione è musulmana, con una piccola comunità ebraica ormai concentrata su Casablanca; nelle 
principali città sono presenti e funzionanti chiese cattoliche, con servizi domenicali generalmente in 
francese e spagnolo

Lingue
Le lingue ufficiali sono l’arabo e l’amazigh (berbero). Ampiamente diffuso il francese, discreta conoscen-
za dello spagnolo e dell’italiano, poco diffuso l’inglese.

Fuso orario
-1h rispetto all’Italia, -2h quando in Italia vige l’ora legale.
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Servizi inclusi
• 1 Tour leader italiano in Moto;
• Mezzo assistenza e trasporto bagagli;
• 10 pernottamenti in camera doppia presso strutture di ottimo livello (hotel 4 stelle),
• 10 colazioni; 8 cene in Marocco (bevande escluse); 3 cene sul Traghetto;
• Guida locale per la visita a Marrakech; Guida locale per la visita di Fes;
• Parcheggio moto negli hotel;
• Traghetto Genova/Barcellona in cabina doppia; Traghetto Tangeri/Genova in cabina doppia;
• Polizza “Motoexplora senza pensieri”
• Gadget ricordo.

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance
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Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici;
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 2.690,00 euro 3.290,00 euro 4.990,00

per persona due persone
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Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner
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Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza16 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


