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Le informazioni e i suggerimenti presentati in questo Road Book sono stati ac-
curatamente verificati da MOTORIZZONTI e vengono continuamente aggiornati 
sulla base dei viaggi di volta in volta eseguiti e delle informazioni reperite da fonti 
ufficiali (Ambasciate, Consolati, Enti del Turismo, ecc.).

MOTORIZZONTI fa presente che il presente Road Book deve essere considera-
to uno strumento utile per lo svolgimento del viaggio che però non può essere 
l’unico tipo di documentazione a disposizione del Partecipante al viaggio e non 
sostituisce assolutamente altro tipo di guida turistica, mappa o cartina ufficiale. Il 
Road Book fornito da MOTORIZZONTI, al contrario, deve essere utilizzato ad inte-
grazione di altro tipo di documentazione (cartine, guide turistiche, ecc.) per poter 
disporre del maggior numero completo di informazioni e dati.

In ogni caso MOTORIZZONTI non potrà essere in nessun modo ritenuta respon-
sabile di eventuali danni subiti dai Partecipanti durante lo svolgimento dei suoi 
viaggi derivanti da eventuali imprecisioni o errori presenti all’interno del presente 
documento.

I Km riportati sono indicativi.

Per ragioni operative o per motivi che non sono sotto il controllo diretto di MOTO-
RIZZONTI l’itinerario del viaggio e le strutture previste per i pernottamenti potreb-
bero subire variazioni. In tal caso MOTORIZZONTI si adopererà al meglio secondo 
le circostanze per fornire un servizio di pari livello qualitativo.

Copyright © MOTORIZZONTI
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente Road Book può essere copiata o ri-
prodotta in altro modo senza la preventiva autorizzazione scritta di MOTORIZZONTI.

Cellulare Assistente Tecnico del viaggio (VALTER) :  +39.348.562.13.16 (*)

Ufficio MOTORIZZONTI : +39-011-9603616 (dal Lunedì al Sabato 9.00-12.30 / 15.30-19.30)

Ambasciata italiana a Rabat: 2, Zankat Idriss Al Ahzar, Tel: 00212537219730
Gendarmeria Reale: 177  |  Polizia: 190  | Informazioni: 160
Ambulanza: 150  | Medico SOS: + 212522989898
Centrale Operativa Europ Assistance (attiva 24 ore su 24): +39-02-58241 (dall’estero)
Centrale Operativa Europ Assistance (attiva 24 ore su 24):  02-58241 (dall’Italia)
(*) numero cellulare attivo solo durante i giorni di svolgimento del viaggio

Telefoni Utili
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DATI PERSONALI
Personal Info
Informations Personnel

COGNOME E NOME CONDUCENTE

COGNOME E NOME PASSEGGERO

NAZIONALITÀ

TARGA MOTO

GRUPPO SANGUIGNO CONDUCENTE

GRUPPO SANGUIGNO PASSEGGERO

INTOLLERANZE A FARMACI CONDUCENTE

INTOLLERANZE A FARMACI PASSEGGERO

INFORMAZIONI VARIE

Name and Surname Main Rider | Nom et Prenom Conducteur

Name and Surname Second Rider | Nom et Prenom Passager

Nationality | Nationalitè

Motorbike License plate | Plaque d’immatriculation moto

Blood Group Main Rider | Groupe Sanguine Conducteur

Blood Group Second Rider | Groupe Sanguine Passager

Allergy to medicine Main Rider | Intolerance medecine Conducteur

Allergy to medicine Second Rider | Intolerance medecine Passager

Other info | Autres informations
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Note operative
All’interno del presente Road Book sono riportate le coordinate GPS degli hotel pre-
visti per il pernottamento oltre ad eventuali altri punti notevoli (luoghi di interesse, 
ecc.). Per consentire l’inserimento di tali coordinate GPS all’interno dei vari navigatori 
satellitari che possono utilizzare diversi sistemi di riferimento, le coordinate GPS sono 
riportate utilizzando i 3 sistemi di riferimento più diffusi: (nell’ordine) gradi decimali 
(hddd.dddd°), gradi minuti decimali (hddd° mm,mmm’) e gradi minuti secondi (hddd° 
mm’ss.s”). Inoltre viene indicato con N (Nord) la latitudine e con E (Est) oW(Ovest) la 
longitudine. Per un corretto utilizzo delle coordinate GPS riportate in questo Road 
Book e per il loro corretto inserimento all’interno del navigatore satellitare si sottolinea 
che è necessario inserire sempre i valori numerici riportati così come sono indicati cioè 
inserendo anche eventuali numeri zero (0) prima di altri valori numerici.
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MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

Itinerario - Dati generali

Mappa generale

Viaggio: MAROCCO DEL SUD 
N° giorni: fino a 15
Paesi attraversati: MAROCCO
Periodo: dal 27/10/2022 al 10/11/2022
KM totali: 3200 ROAD | 2000 FLASH
Tipologia: STRADALE
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27/10/2022
Partenza del traghetto da Genova alle ore 16.00. 
Ritrovo previsto verso le ore 11,00 nei pressi del porto di Genova.

28/10/2022
Navigazione verso Tangeri (Marocco).
(3 ore di fermata al porto di Barcellona)

29/10/2022 
Arrivo al porto di Tangeri Med alle ore 16,30 circa. 
Sbarco, svolgimento pratiche doganali e trasferimento a Tangeri (Km 60) - BB
Pernottamento prenotato presso: Ibis Tanger City Center 
Indirizzo: Lotissement Tanger Offshore Plazza, 90000, Marocco
Telefono: +212 5393-28550

30/10/2022 Tangeri - Marrakech (Km 600)
Tappa di trasferimento. Arrivo in aereo dei partecipanti del Pacchetto Flash, 
dove ritirano le moto spedite con Motorizzonti dall’Italia. - HB
Pernottamento prenotato presso: Kenzi Menara Palace
Indirizzo: Zone de l’Agdal Bd Mohamed VI, Marrakesh 40000, Marocco
Telefono: +212 5244-59900

31/10/2022 Marrakech - Agadir (Km 310)
Partiamo da Marrakech e passando attraverso il passo Tiz-in-Test arriviamo ad 
Agadir a bordo Oceano - HB
Pernottamento prenotato presso: Atlas Amadil Beach Hotel Agadir
Indirizzo: Chemin des Dunes Agadir 80000, Marocco
Telefono: +212 5290-80116

01/10/2022 Agadir - Guelmine (Km 280)
Attraverso una strada panoramica costeggiando la costa oceanica. - HB
Pernottamento prenotato presso: Oasis Palm Hotel
Indirizzo: Route d’Agadir, Guelmim, 81000 Guelmim, Marocco
Telefono: +212 5287-75555

02/11/2022 Gualmine - Zagora (Km 550)
Tappa che percorre zone inesplorate del paese costeggiando il confine con 
L’Algeria, fino a Zagota. Pernottiamo 2 notti a Zagora. - HB
Pernottamento prenotato presso: Le Tinsoulin
Indirizzo: Avenue Hassan 2, Zagora 47900, Marocco
Telefono: +212 5248-47252

03/11/2022 Zagora – M’hammid – Zagora (Km 180)
Da Zagora è possibile andare a M’hammid con la propria moto dove inizia il 
deserto oppure fare escursioni 4x4 pernottamento nello stesso hotel. - HB
Pernottamento prenotato presso: Le Tinsoulin
Indirizzo: Avenue Hassan 2, Zagora 47900, Marocco
Telefono: +212 5248-47252
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04/11/2022 Zagora - Ouarzazate (Km 190)
Passando per la città di fango di Ait ben Haddou, e poi gli Studios in pianta 
stabile dove sono stati girati tanti film come Ben Hur o Cleopatra. - HB 
Pernottamento prenotato presso: Ibis Ouarzazate
Indirizzo: Av. Moulay Rachid, Ouarzazate 45000, Marocco
Telefono: +212 5248-99110

05/11/2022 Ouarzazate - Cascate di Ouzoud (Km 340)
Passando attraverso il famoso passo Tiz-in-Ticka, arriviamo quasi fino a Marra-
kech e da qui ci dirigiamo verso le cascate di Ouzoud. La visita richiede circa 
2,30 ore. - HB
Pernottamento prenotato presso: Hotel France Ouzoud
Indirizzo: Centre d, Ouzoud 22576, Marocco
Telefono: +212 670-393120

06/11/2022 Cascate di Ouzoud - Marrakech (Km 170)
Dedichiamo parte della giornata per la visita della città e per caricare le moto 
che verranno trasportate con i mezzi di Motorizzonti in Italia. - BB
Pernottamento prenotato presso: Kenzi Menara Palace
Indirizzo: Zone de l’Agdal Bd Mohamed VI, Marrakesh 40000, Marocco
Telefono: +212 5244-59900

07/11/2022 Marrakech – Tangeri Med (Km 600)
I partecipanti del pacchetto Road partono da Marrakech e si dirigono al porto 
di Tangeri Med dove dopo aver svolto le pratiche doganali si imbarcano per 
l’Italia, partenza traghetto ore 23,59. I partecipanti pacchetto Flash si trasferi-
scono in aeroporto e volo per l’Italia.

08/11/2022 Navigazione

09/11/2022 Navigazione

10/11/2022 Navigazione
Arrivo al Porto di Genova. Rientro a casa. 

*Il programma potrebbe subire delle variazioni per cause di forza maggiore.  

BB = Pernottamento e prima colazione
HB = Cena, pernottamento e prima colazione
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LA QUOTA COMPRENDE

PACCHETTO ROAD

PACCHETTO FLASH

• Traghetto A/R in cabina doppia interna 
+ trasporto moto Genova - Tangeri

• Furgone al seguito per trasporto ba-
gagli e recupero moto in avaria de-
bitamente attrezzato e di nostra pro-
prietà

• Accompagnatore al seguito del viag-
gio sul mezzo di appoggio

• 9 Hotel Migliori in loco con mezza 
pensione inclusa

• 8 cene in Hotel o Ristorante in città 
con bevande escluse

• Assicurazione medica + assicurazio-
ne bagagli

• Road Book cartaceo e digitale per 
ogni Moto

• Tracce del percorso per navigatore
• Gadget personalizzati Motorizzonti

• Trasporto delle moto dalla nostra 
sede a Marrakech

• A/R e svolgimento delle pratiche do-
ganali necessarie per fare entrare le 
moto in Marocco

• Furgone al seguito per trasporto baga-
gli e recupero moto in avaria debita-
mente attrezzato e di nostra proprietà

• Accompagnatore al seguito del viag-
gio sul mezzo di appoggio

• 8 hotel di buona o migliori in loco 
con cena e prima colazione

• 8 cene in Hotel o ristorante in città
• Assicurazione medica + assicurazio-

ne bagagli
• Road Book cartaceo per ogni Moto
• Tracce del percorso per navigatore
• Gadget personalizzati Motorizzonti
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LA QUOTA NON COMPRENDE

PACCHETTO ROAD

PACCHETTO FLASH

• Pranzi lungo il percorso
• Pranzi e cene sul traghetto
• 1 cena a Tangeri, 1 cena a Marrakech
• Bevande nelle cene in Hotel o al Ri-

storante
• Ticket per visita di luoghi di interesse
• Pedaggi autostradali
• Eventuali Mance
• Spese personali
• Carburante

• Escursioni e Gite turistiche
• Polizza di annullamento viaggio. 

Costo: 7% del totale del pacchetto 
viaggio

• Assicurazione RCA nel Paese di de-
stinazione, se la propria non copre 
tale Paese

• Tutto quanto non indicato ne “La 
quota comprende”

• Volo aereo A/R Italia Marrakech
• Pranzi lungo il percorso
• 1 cene a Marrakech
• Bevande nelle cene in Hotel
• Ticket per visita di luoghi di interesse
• Escursioni e Gite turistiche
• Pedaggi autostradali
• Eventuali Mance
• Spese personali

• A ssicurazione RCA nel Paese di desti-
nazione, se la propria non copre tale 
Paese

• Polizza di annullamento viaggio. 
Costo: 7% del totale del pacchetto 
viaggio

• Tutto quanto non indicato ne “La 
quota comprende”
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SABATO 29 OTTOBRE 2022

Partenza: TANGERI MED
Arrivo: TANGERI
Chilometri totali: 60
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PERCORSO

Città KM tot. KM parz. Direzione

Tangeri med 0 0

Tangeri 60 60

INDICAZIONI STRADALI
Usciamo dal traghetto per andare in dogana di Tangeri. Cena libera a carico dei Par-
tecipanti.
Siccome le moto sono imbarcate in zona diversa da quella del mezzo di MOTORIZ-
ZONTI dopo lo sbarco attendere in modo da raggrupparsi tutti insieme al mezzo di 
MOTORIZZONTI e procedere insieme alla dogana con il Marocco.
Tenere a portata di mano i seguenti documenti da presentare ai doganieri: passaporto,
libretto di circolazione della moto e certificato di proprietà della moto (CDP) (se il 
veicolo non è di proprietà di chi guida, presentare anche “delega notarile a condurre 
il veicolo”). Dopo aver superato la dogana è possibile, per chi lo desidera, stipulare 
facoltativamente un’assicurazione RCA temporanea valida per il Marocco (in quanto di 
solito le RCA italiane non coprono il Marocco): costo indicativo 65€ a moto. La stipula 
di tale assicurazione temporanea non è obbligatoria ma fortemente consigliata. Atten-
zione: in dogana ricordarsi di cambiare gli Euro in moneta locale (almeno 300/400 Euro 
in modo da poter soddisfare le necessità dei primi giorni).
Finita la dogana ci vanno 3 ore almeno, usciamo dal porto di Tangeri prendendo l’au-
tostrada che va verso Tangeri dopo circa 40 km uscita a destra seguendo direzione 
Tangeri per arrivare nella città dove è posto il nostro hotel, per il pernottamento.
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SABATO 29 OTTOBRE 2022

RIEPILOGO SPESE

Descrizione Valuta locale Euro

Spese personali

Rifornimenti carburante

Spese turistiche

Totale complessivo

PERNOTTAMENTO

HOTEL Ibis Tanger City Center 

Indirizzo Lotissement Tanger Offshore Plazza, 90000, Marocco
Telefono: +212 5393-28550

ANNOTAZIONI PERSONALI

METEO

Chilometri 
percorsi

Chilometri 
Complessivi

Orario 
di partenza Orario di arrivo

APPUNTI DI VIAGGIO
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Il Marocco del sud è un viaggio bellissimo per chi è già stato in Marocco anche 
in moto, ma vuole vedere la sua parte più vera è selvaggia. Strade fantastiche 
dai passi dell’Atlante all’oceano, passando ore senza vedere nessuno neanche 
locali o solo greggi di pecore. Pochi turisti, sei in un Marocco diverso unico. I 
paesaggi sono stupendi ed immacolati, veri e non falsati dal turismo di massa.
Il viaggio via nave parte da Genova e va su Tangeri per poi arrivare via auto-
strada a Marrakech, da dove inizia il vero e proprio viaggio nel Marocco del 
sud. A Marrakech arrivano i partecipanti pacchetto Flash che hanno deciso di 
farsi portare le moto A/R da noi di Motorizzonti con i nostri mezzi.
Passo del Tichi Test verso Agadir bellissimo e poi oceano con una viste incre-
dibili e mozzafiato. Arriviamo a Guelmine e da li la grande attraversata che con 
strada asfaltata vicino al confine Algerino ci porta a Zagora. Due notti a Zagora 
in modo che il giorno dopo possiamo per chi lo desidera fare escursione fa-
coltativa in fuoristrada
per tutto il giorno.
Con calma si risale il paese e si arriva a Ouarzazate e poi attraverso il passo Tiz 
in Ticka arriviamo alle Cascade dello D’ouzoud bellissime. Escursione da fare a 
piedi e ci vanno circa 2 ore almeno. Da qui torniamo a Marrakech nello stesso 
hotel dell’arrivo e il giorno dopo torniamo a Tangeri per imbarcarsi per l’Italia 
mentre chi ha deciso per il pacchetto flash ritorna in Italia via aereo e le moto 
le riportiamo in Italia noi alla nostra sede. Viaggio unico, bellissimo anche per 
chi è già stato in Marocco da non perdere indimenticabile.

INFORMAZIONI TURISTICHE
MAROCCO,
Marocco del Sud



14

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022

MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

Partenza: TANGERI
Arrivo: MARRAKECH
Chilometri totali: 600
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PERCORSO

Città KM tot. KM parz. Direzione

Tangeri 0 0 Autostrada A1 direzione 
Larache e Rabat

Rabat 240 240 Proseguire su autostrada A3 
direzione Casablanca

Casablanca 360 120 Autostrada A7 direzione 
Marrakech

Marrakech 600 240 Raggiungere hotel nella Zona 
Turistica della Città.

INDICAZIONI STRADALI
Partiamo da Hotel di Tangeri per andare a Marrakech.
Proseguire con direzione l’autostrada A1 su cui si seguono indicazioni per Larache. Giunti 
a Larache, mantenersi su autostrada A1 proseguendo sempre dritto in direzione Sud e 
seguendo indicazioni per Kenitra e Rabat. Giunti a Rabat, mantenersi su autostrada A1, 
percorrere la circonvallazione di Rabat e seguire indicazioni per Casablanca. Subito dopo 
Rabat si imbocca autostrada A3 lungo l’Oceano Atlantico in direzione seguendo sempre 
indicazioni per Casablanca.
Giunti a Casablanca mantenersi su autostrada A3 e poi su A5. Da Casablanca proseguire in 
autostrada direzione Marrakech, autostrada denominata A7. Hotel previsto per il pernotta-
mento si trova nella Zona Turistica della Città.
Sistemazione e cena in piazza El Fena. Incontro con chi ha scelto il pacchetto “Flash” ar-
rivando a Marrakech autonomamente via aereo e facendo portare le moto dal mezzo di 
appoggio di MOTORIZZONTI al seguito del viaggio.
Dopo cena Briefing sulla tappa del giorno dopo. Pernottamento.



16

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022

RIEPILOGO SPESE

Descrizione Valuta locale Euro

Spese personali

Rifornimenti carburante

Spese turistiche

Totale complessivo

PERNOTTAMENTO

HOTEL Kenzi Menara Palace

Indirizzo Zone de l’Agdal Bd Mohamed VI, Marrakesh 40000, Marocco
Telefono: +212 5244-59900

ANNOTAZIONI PERSONALI

METEO

Chilometri 
percorsi

Chilometri 
Complessivi

Orario 
di partenza Orario di arrivo

APPUNTI DI VIAGGIO
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Duecentoquaranta chilometri a Sud di Casablanca si incontra, Marrakech, una 
delle più importanti “città imperiali” del Marocco (precisamente la quarta città 
imepriale insieme a Fes, Rabat e Meknes).
Al centro di un’oasi di palme che si estende su circa 13.000 mila ettari nella 
pianura dello Haouz, Marrakech è, con quasi 1.500.000 abitanti, la seconda 
città del Marocco dopo Casablanca. Inoltre negli ultimi anni è diventata un’im-
portante stazione climatica invernale grazie alla dolcezza del suo clima che 
trae giovamento dalla vicina catena montuosa dell’Atlante (si noti infatti che la 
il Toubka, la vetta principale dell’Atalante che raggiunge i 4165 metri
di altezza, è ricoperta da ottobre a giugno di neve formando un meraviglio-
so contrasto con la vegetazione estiva che circonda la città. Marrakech viene 
chiamata “città imperiale” in quanto ha ospitato una delle dinastie che regna-
rono sul Marocco mentre nella prima metà del secolo scorso è stata uno dei 
soggiorni preferiti di importanti personaggi tra cui lo statista inglese Winston 
Churchil. Marrakech è divisa in due zone molto diverse fra loro: la Medina e la 
città europea. La Medina occupa una grande quadrilatero di circa tre chilometri 

INFORMAZIONI TURISTICHE
MARRAKECH,
LA PIÙ IMPORTANTE DELLE QUATTRO CITTÀ IMPERIALI
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di lunghezza e due di larghezza circon-
dato da una poderosa cerchia di bastio-
ni caratterizzati dal colore rossiccio della 
terra di Marocco: all’interno si trova un 
gran numero di abitazioni di terra battuta 
divise da strade strettissime e tortuose. Al 
di sopra di queste abitazioni tipicamente 
ad un piano in cui vive la popolazione ara-
ba si stagliano gli edifici storici dell’epoca 
imperiale che caratterizzano la vista della 
città. Al di fuori delle mura della Medina 
si è sviluppata negli ultimi secoli la città 
di tipo europea che caratterizza Marrake-
ch come punto di incontro unico di due 
Afriche, quella moderna ormai molto oc-
cidentalizzata e quella più antica, ancora 
misteriosa e tipica caratterizzata da can-
tastorie, predicatori, vivacissimi mercati e 
molti marocchini autentici provenienti dal 

sud del paese o dalle montagne (i berberi). In ogni caso Marrakech esercita 
da oltre nove secoli un grande fascino essendo una città sinonimo di potenza, 
prestigio e bellezza in tutto il Nord Afdrica. La storia di Marrakech inizia con 
la sua fondazione ad opera del primo sovrano della dinastia almoravide che 

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022
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regnò sul Marocco e su una parte della Spagna, Ben Tachfine, che giunse in 
queste zone verso la prima metà del secolo XI (precisamente intorno all’anno 
1060) guidando i suoi guerrieri sahariani. Il luog non era uno dei più ambiti 
dalle popolazioni locali in quanto essendo una zona pianeggiante era assai 
temuta dalle carovane di passaggio che venivano spesso assalite dai predoni: 
per questo motivo la città prese il nome di “Marroukech” che significa “scap-
pa alla svelta”. La zona scarseggiava anche di acqua e il sovrano Ben Tachfine 
fece costruire un ingegnoso sistema di pozzi e di canali utilizzando le acque 
piovane e quelle che defluivano dalle montagne. In questo modo fu possibile 
anche trapiantare le prime palme che aumentando negli anni permisero di cre-
are un’oasi sahariana sul versante nord dell’Atlante. In breve tempo Marrakech 
diventò il centro politico di un impero che si stendeva dall’Ebro in Spagna 
fino al Senegal, da Algeri all’Atlantico. Il periodo di maggior splendore fu il 
XVI secolo al tempo della dinastia dei Saaditi. Oggi come allora il cuore della 
città era la piazza Djema-el-Fnaa (che significa “riunione dei morti” perché qui 
avvenivano un tempo le esecuzioni capitali) che è allo steso tempo è mercato 
pubblico, festa permanente, luogo di divertimento e di predicazione in cui si 
incontrano venditori di amuleti, di erbe magiche e di cibi, guaritori, incantatori 
di serpenti, giocolieri e acrobati oltre a improbabili dentisti con la loro collezio-
ne di molari e incisivi estratti a cielo aperto!
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LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022

MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

Partenza: MARRAKECH
Arrivo: AGADIR
Chilometri totali: 310
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PERCORSO

Città KM tot. KM parz. Direzione

Marrakech 0 0 Strada R203 verso Asni

Asni 60 60 Strada R203 verso Ljokak

Agadir 310 250 Strada N 10 direzione
Taroudant

INDICAZIONI STRADALI
Partenza da Marrakech verso le ore 8,00 del mattino da hotel dopo colazione, con 
direzione Asni. Prendiamo la strada denominata R203 che ci porta verso Asni e poi 
prosegue diventando più tortuosa e bella sul passo Tizi-in-Test, che arriva a quasi 2200 
metri. Da Asni si segue sempre sulla medesima direttrice R203 per Ljokak.
Oltrepassato il passo a Sud di Marrakech si arriva su una strada più grande denominata
N 10, qui svoltiamo a destra con direzione Taroudant e quindi Agadir dove è posto il 
nostro hotel. Pranzo libero lungo il percorso
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LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022

RIEPILOGO SPESE

Descrizione Valuta locale Euro

Spese personali

Rifornimenti carburante

Spese turistiche

Totale complessivo

PERNOTTAMENTO

HOTEL Atlas Amadil Beach Hotel Agadir

Indirizzo Chemin des Dunes Agadir 80000, Marocco
Telefono: +212 5290-80116

ANNOTAZIONI PERSONALI

METEO

Chilometri 
percorsi

Chilometri 
Complessivi

Orario 
di partenza Orario di arrivo

APPUNTI DI VIAGGIO
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Agadir è la capitale della regione di Sous 
Massa Draa e si trova lungo la costa occiden-
tale. Bagnata dall’oceano Atlantico, nel cor-
so degli anni è diventata la principale località 
marittima del Marocco meridionale. Agadir 
è moderna e apprezzata soprattutto per la 
sua spiaggia, lunga oltre 10 chilometri, l’am-
biente rilassato e la grande ospitalità dei suoi 
cittadini. Sabbia, mare, sole, fanno di questa 
città ricostruita e ridisegnata quasi interamente in seguito al forte terremoto 
che la distrusse nel 1960, un bellissimo resort verdeggiante e di lusso. Le sue 
coste sabbiose, la sua città e le dozzine di alberghi rappresentano una gran-
de attrazione turistica per i tantissimi visitatori europei, e non solo, durante i 
mesi invernali. La città è circondata da quartieri residenziali ma il lungomare è 
la vera ricchezza: la lunga spiaggia di sabbia è bagnata da acque pulitissime 
e baciata dal sole durante quasi tutto l’anno. La città non offre molto ma è il 
luogo ideale per trascorrere un paio di giorni in completo relax prima di parti-
re alla volta di Taroudant o Essaouira. Se avete intenzione di scegliere Agadir 
come meta per le vostre vacanze approfittare delle numerose gite giornaliere 
che vi condurranno alla scoperta dei bei paesini nei dintorni. A 7 chilometri a 
nord del centro, inoltre, si trova la Kasbah, costruita nel 1541 e in parte soprav-
vissuta al terremoto, da dove godere di viste stupende.
fonte: www.marocco.org

INFORMAZIONI TURISTICHE
AGADIR,
SPIAGGE E MODERNITÀ
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MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2022

MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

Partenza: AGADIR
Arrivo: GUELMINE
Chilometri totali: 280
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MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

PERCORSO

Città KM tot. KM parz. Direzione

Agadir 0 0

Tiznit 100 100 Seguire per la N1

Legzira 160 60 Strada R104

Sidi Infi 180 20 Strada R104

Guelmine 230 50 Strada N 12

INDICAZIONI STRADALI
si parte da agadir verso Belfa sulla strada N1 per arrivare a Tiznit.
da questa città si svolta a destra sulla strada R104 per Gourizim e qui costeggiando 
l’Oceano arriviamo a Mirleft. proseguiamo sulla stessa strada fino a Legzira paese e poi 
sulla spiaggia pervedere i lgrande arco e fare pranzo.
Proseguiamo sulla stessa strada per Sidi Infi dove svoltiamo a sinistra verso l’interno 
sulla strada denominata N12 che ci porta a Guelmine dove pernottiamo.
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MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2022

RIEPILOGO SPESE

Descrizione Valuta locale Euro

Spese personali

Rifornimenti carburante

Spese turistiche

Totale complessivo

PERNOTTAMENTO

HOTEL Oasis Palm Hotel

Indirizzo Route d’Agadir, Guelmim, 81000 Guelmim, Marocco
Telefono: +212 5287-75555

ANNOTAZIONI PERSONALI

METEO

Chilometri 
percorsi

Chilometri 
Complessivi

Orario 
di partenza Orario di arrivo

APPUNTI DI VIAGGIO
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MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

È una città del Marocco, capoluogo della provincia omonima, nella regione di 
Guelmim-Oued Noun. La città è conosciuta anche come Kulmim. Si tratta di 
un termine berbero molto diffuso nella toponomastica nordafrican per desi-
gnare laghi e specchi d’acqua (in arabo guelta). La regione del Guelmim Oued 
Noun è una delle regioni più a nord del Marocco, incastonata tra l’Oceano 
Atlantico e il Sahara. Con le sue spiagge, le montagne, le oasi e il Sahara alle 
sue porte la regione del Guelmim-Oued Noun. La regione del nome Guel-
mim-Oued collega l’oceano e il deserto. È una meta turistica verde e balneare 
con le sue infinite spiagge, montagne e oasi. La superba spiaggia bianca o il 
sito di Legzira con i suoi archi rocciosi scavati dall’oceano, in particolare, sono 
tra i siti più belli della costa marocchina. La regione del nome Guelmim-Oued 
Noun interesserà anche gli amanti della storia con un ricco patrimonio storico 
che va dalle pitture rupestri alle kasbah.

INFORMAZIONI TURISTICHE
GUELMIM,
TRA OCEANO E DESERTO
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MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2022

MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

Partenza: GUELMINE
Arrivo: ZAGORA
Chilometri totali: 550



29

MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

PERCORSO

Città KM tot. KM parz. Direzione

Guelmine 0 0 Strada R102 direzione Icht

Bouizakkarne 40 40 Proseguire su strada R102

Tata 285 245 Strada N12 direzione Zagora

Zagora 550 265 Strada N12 Zagora

INDICAZIONI STRADALI
Partenza da Guelmine verso le ore 7,30 per la tappa più lunga del nostro viaggio, che 
ci porta verso strade fuori dal turismo è belle anche per questo.
Fare il pieno la sera prima e appena possibile rifarlo durante il percorso. La strada è 
lunga e viaggia a Nord del confine con Algeria. Dopo alcune decine di chilometri da 
questa città sempre andando verso Nord si svolta a destra direzione Icht, strada de-
nominata R102. Si prosegue sempre per la medesima strada, che diventa N12 fino a 
Zagora.
A Zagora restiamo per due notti in modo di poterci organizzare con escursioni su quad, 
dromedario, 4x4 o semplice relax. Le Escursioni, si può farle partire da qui, oppure 
andare a M’hamid dove è la vera bocca del deserto marocchino sul Sahara e tornare 
la sera in hotel.
Pranzo libero lungo il percorso



30

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2022

RIEPILOGO SPESE

Descrizione Valuta locale Euro

Spese personali

Rifornimenti carburante

Spese turistiche

Totale complessivo

PERNOTTAMENTO

HOTEL Le Tinsouline

Indirizzo Avenue Hassan 2, Zagora 47900, Marocco
Telefono: +212 5248-47252

ANNOTAZIONI PERSONALI

METEO

Chilometri 
percorsi

Chilometri 
Complessivi

Orario 
di partenza Orario di arrivo

APPUNTI DI VIAGGIO
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MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

Eccoci arrivati alla “porta del deserto”, a Zagora una città del Marocco a circa 
350 chilometri da Marrakech, nell’entroterra marocchino. In genere è il luogo 
da cui si parte per visitare il deserto, a dorso di cammello, asino, o in jeep: il 
Sahara inizia qui.
Da vedere in città, il suo centro storico e le sue moschee: il fascino della terra 
dei Touareg è presente anche qui, tra guglie decorate, minareti e architettu-
ra antica. A circa 20 km da Zagora c’è Tamegroute, un piccolo villaggio che 
a dispetto della sua posizione remota è molto famoso e visitato per alcune 
interessanti attrattive: l’artigianato locale, le particolarità architettoniche e le 
testimonianze storiche. Dal punto di vista architettonico, la particolarità di Ta-
megroute è che è composta da cinque Kasbah collegate tra loro, di cui una 
è sotterranea, composta da case e corridoi di collegamento ricavati scavando 
nella roccia e completamente in ombra. Qui troverete facilmente una guida 
che vi accompagnerà a visitare questi intricati dedali di vie nascoste alla vista.
fonte: www.marocco.evolutiontravel.it

INFORMAZIONI TURISTICHE
ZAGORA,
LA PORTA DEL DESERTO



32

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2022

MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

Partenza: ZAGORA
Arrivo: ZAGORA
Chilometri totali: 0
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MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

RIEPILOGO SPESE

Descrizione Valuta locale Euro

Spese personali

Rifornimenti carburante

Spese turistiche

Totale complessivo

PERNOTTAMENTO

HOTEL Le Tinsouline

Indirizzo Avenue Hassan 2, Zagora 47900, Marocco
Telefono: +212 5248-47252

ANNOTAZIONI PERSONALI

METEO

Chilometri 
percorsi

Chilometri 
Complessivi

Orario 
di partenza Orario di arrivo

APPUNTI DI VIAGGIO
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VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2022

MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

Partenza: ZAGORA
Arrivo: OUARZAZATE
Chilometri totali: 190
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MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

PERCORSO

Città KM tot. KM parz. Direzione

Zagora 0 0 Strada R 108 Direzione verso 
Agdz

Ouarzazate 190 190 Strada R 108 Direzione verso 
Ouarzazate

INDICAZIONI STRADALI
Partenza da Zagora verso le ore 10,00 per risalire verso il Nord del Paese. La strada 
è la R 108 che attraverso panorami con gole stupendi, ci porta prima a Agdz e poi a 
Ouarzazate.
Il nostro hotel è posto vicino agli Studios stabili per film che andremo a visitare Hotel 
consegna le camere dopo le ore 14,00 come di consueto.
Pranzo libero lungo il percorso
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VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2022

RIEPILOGO SPESE

Descrizione Valuta locale Euro

Spese personali

Rifornimenti carburante

Spese turistiche

Totale complessivo

PERNOTTAMENTO

HOTEL Ibis Ouarzazate

Indirizzo Av. Moulay Rachid, Ouarzazate 45000, Marocco
Telefono: +212 5248-99110

ANNOTAZIONI PERSONALI

METEO

Chilometri 
percorsi

Chilometri 
Complessivi

Orario 
di partenza Orario di arrivo

APPUNTI DI VIAGGIO
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MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

Da Marrakech si arriva a Ouarzazate attraverso il Passo di Tizi N’ Tchika (a 2260 
mt slm). Appena si arriva in cima al colle lo scenario si fa lunare, con rocce a per-
dita d’occhio, con stratificazioni che si sovrappongono a zone più compatte, con 
colorazioni particolari ed affascinanti dovute alle varie conformazioni minerali. 
Scendendo dal passo di Tizi N’ Tchika, circa 20 km prima di arrivare a Ourza-
zate, si può fare una deviazione per un altro luogo di grande fascino: la kasbah 
fortificata di Ait Benhaddou. A Ait Benhaddou siamo in presenza di un vero 
e proprio Ksar, cioè una città fortificata in stile berbero, realizzata con fango, 
paglia e qualche mattone, e che quindi ha bisogno proprio del clima desertico 
per conservarsi a lungo. Ait Benhaddou è stato utilizzato come sfondo di molte 
produzioni cinematografiche, e la vista della kasbah con a fianco il percorso 
ghiaioso del torrente, è un’esperienza sicuramente unica in grado di essere ri-
cordata nel tempo come una delle emozioni più forti nella visita del Marocco. 
Procedendo verso sud si giunge a Ouarzazate praticamente in prossimità delle 
prime zone del deserto del Sahara. Il paesaggio è sconfinato e la vista di Ouar-
zazate appare agli occhi del turista come un’oasi nel deserto. La città è piuttosto 
moderna (fondata dai francesi negli anni ‘20), ed è il luogo ideale per fare una 
pausa durante il trasferimento da Marrakech alle zone desertiche di Merzouga. 
Il clima è mitigato dalla sua altitudine che supera i 1.100 m di quota con una 
buona ricettività turistica. Ouarzazate è stata, per la bellezza dei suoi paesaggi e 
il fascino della regione, il set di numerosi film anche molto famosi tra cui “II Gla-
diatore” e “Lawrence d’Arabia”. Da non perdere la visita della bella Kasbah di
Taourirt che si trova a circa 1 chilometro del centro della città verso Est.

INFORMAZIONI TURISTICHE
OUARZAZATE,
VERSO IL DESERTO DEL SAHARA TRA OASI E KASBAH



38

SABATO 5 NOVEMBRE 2022

MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

Partenza: OUARZAZATE
Arrivo: CASCATE DI OUZOUD
Chilometri totali: 340
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MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

PERCORSO

Città KM tot. KM parz. Direzione

Ourazazate 0 0 Partenza direzione Passo Tiz in 
Ticka su N9

Marrakech 190 190 Proseguire verso El-Khelaa des 
Sraghna

El Khelaa 260 70 Proseguire su N8

Caccades
d’Ouzoud 340 80 Proseguire fino ad arrivare alle 

Cascades d’Ouzoud

INDICAZIONI STRADALI
Partenza da Ouarzazate verso le ore 08,00 del mattino con direzione Passo Tiz in Ticka 
che sulla direttrice N9 ci porta a Marrakech dove svoltiamo a destra verso El-Khelaa 
des Sraghna e proseguire sempre sulla medesima strada verso Beni Mellal strada de-
nominata N8. 20 chilometri prima di beni Mellal si svolta a destra verso Afourer e pro-
seguendo si arriva alle Cascades d’Ouzoud. Pranzo libero lungo il percorso.
Pernottamento in Hotel previsto.
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SABATO 5 NOVEMBRE 2022

RIEPILOGO SPESE

Descrizione Valuta locale Euro

Spese personali

Rifornimenti carburante

Spese turistiche

Totale complessivo

PERNOTTAMENTO

HOTEL Hotel France Ouzoud

Indirizzo Centre d, Ouzoud 22576, Marocco
Telefono: +212 670-393120

ANNOTAZIONI PERSONALI

METEO

Chilometri 
percorsi

Chilometri 
Complessivi

Orario 
di partenza Orario di arrivo

APPUNTI DI VIAGGIO
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MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

Si tratta di una delle più famose e visitate attrazioni turistiche nei dintorni di 
Marrakech e non è difficile capire il perché. Lasciarsi la città alle spalle e as-
sistere allo spettacolo di imponenti corsi d’acqua che si gettano in una gola 
di roccia rossastra è un’emozione difficile da immaginare quando ancora ci si 
trova risucchiati dal caos e dagli assordanti venditori della medina. Molti sono i 
turisti che ricordano la visita alle cascate come uno dei momenti più belli della 
loro vacanza in Marocco, affascinati dalle viste mozzafiato e dai magnifici colori 
della natura: il rosso della roccia, il verde degli ulivi che crescono nei dintorni 
e i mille arcobaleni formati dalle goccioline d’acqua in sospensione. Questa 
meraviglia naturale è una perla del Medio Atlante, la catena montuosa che 
attraversa il Marocco centrale. Sono situate nel paesino di Tanaghmeilt, nella 
provincia di Azilal, a nord-est di Marrakech, e sono formate dal fiume El Abid. 
Da non perdere!
fonte: www.marocco.org

INFORMAZIONI TURISTICHE
CASCATE DI OUZOUD,
SPETTACOLO NATURALE
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DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022

MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

Partenza: CASCATE DI OUZOUD
Arrivo: MARRAKECH
Chilometri totali: 170
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MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

PERCORSO

Città KM tot. KM parz. Direzione

Cascades
d’Ouzoud 0 0

Marrakech 210 210

INDICAZIONI STRADALI
Dalle Cascades d’Ouzoud andiamo a Bin-ElOuidane poi Afourer per poi tornare sulla 
strada principale a Marrakech dove consegniamo le moto per caricarle e riportarle in 
Italia.

PERNOTTAMENTO

HOTEL Kenzi Menara Palace

Indirizzo Zone de l’Agdal Bd Mohamed VI, Marrakesh 40000, Marocco
Telefono: +212 5244-59900

ANNOTAZIONI PERSONALI

METEO

Chilometri 
percorsi

Chilometri 
Complessivi

Orario 
di partenza Orario di arrivo
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LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 2022

MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

Partenza: MARRAKECH
Arrivo: TANGERI MED
Chilometri totali: 600
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MAROCCO
MAROCCO DEL SUD

PERCORSO

Città KM tot. KM parz. Direzione

Marrakech 0 0 Prendere l’autostrada direione 
nord

Casablanca 250 250 Proseguiamo in direzione 
Rabat

Larache 500 250 Proseguiamo in direzione 
Tangeri Med

Tangeri Med 600 100 Arrivo al porto per imbarco

INDICAZIONI STRADALI
Partiamo verso le ore 09,00 per prendere l’autostrada che ci porta al nord del paese. 
Prima arriviamo a Casablanca e proseguendo oltrepassiamo Rabat, poi Larache ed 
infine Tangeri Med, dove svolgiamo le pratiche di imbarco partenza del traghetto ore 
23,59. Volo di rientro partecipanti pacchetto flash che si sono fatti portare la moto
A/R.

APPUNTI DI VIAGGIO
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APPUNTI DI VIAGGIO





MOTORIZZONTI
TRAVEL ADV

MOTORIZZONTI TOUR OPERATOR

Regione Chinoda, 15 - 10090 Sciolze (TO)
Tel. 011 9603716 - Cell. 348 5621316

motorizzonti@gmail.com
www.motorizzonti.com


