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35° Bicilindrici nel Deserto, Marocco  

23 – 30 aprile 2023  fly&drive su Marrakech           
Estensione fulldrive dal 20 aprile al 04 maggio da Genova 

Km. Totali 1.800, varianti offroad 400 Km (facoltative) 
 
  
Viaggio stradale con varianti offroad per maxienduro, facoltative. 
Consegna delle moto e bagagli a Rimini entro il 16 aprile.                                                                                                 
In alternativa si può concordare la consegna del mezzo sulla direttrice, Rimini – Bologna – Piacenza – Genova. 
Volo lowcost su Marrakech a 5 Km dall'hotel dove troverete le vostre moto sdoganate, assicurate e pronte per 
la partenza. 
Saliremo a toccare i 3.000 mt di altitudine dell'Alto 
Atlante e degraderemo lentamente verso il deserto, 
fino ai confini con l’Algeria.  
Il percorso offroad collegherà le gole del Todra e del 
Dades, svalicheremo il Jebel Sharro e ci cimenteremo 
sulle dune di Merzouga. 
Tutti i tratti off-road sono stati testati per essere 
percorsi in sicurezza con maxienduro tassellate. I 
neofiti potranno affrontare in sicurezza il loro primo 
off in Africa concordando con il capogruppo quali tratti 
affrontare. Ogni tappa potrà essere percorsa 
interamente su asfalto. Gli esperti avranno filo da 
torcere sulle pietraie e sabbie teatro dei grandi Rally 
Africani. Le compagne potranno riservare un posto sui 
4x4 di assistenza sempre al seguito nei tratti in off-
road. 
 
Programma e Itinerario                                                              

23 aprile, Domenica; volo Italia - Marrakech 
A Marrakech troverete in hotel lo staff con le moto sdoganate e assicurate, pronte per la partenza. 
Hotel BB  

24 aprile, Lunedì; Marrakech – Boumalne Dades Km 320 
Punteremo subito verso sud per affrontare lo spettacolare passo di  Tiz’n Tichka a 2.200 mt. Slm. Lasceremo la 
strada principale sul valico per scendere a Ouerzazate sulla via di Ait Bennaddou, nei pressi della quale 
testeremo le potenzialità del gruppo nel primo tratto off. Ultimo trasferimento stradale sulla “route des kasbha” 
per raggiungere il nostro hotel a Boumalne Dades. 
30 km percorso off-road 
Dai pressi di Ait Bennaddou, prenderemo una pista che ci porterà nel “deserto dei Tartari” teatro di ripresa di 
molti film epici, fino agli Studios di Ouerzazate.  
Hotel HB 

 
 
 25 aprile, Martedì; Boumalne Dades - Erfoud 
360 
Tappa lunga e piena di sorprese, saliremo le gole del 
Todra e del Dades e valicheremo il Jebel Sharro per 
arrivare a Erfoud dove iniziano le piste per l’Algeria. 
Da 60 km percorso off-road 
il primo tratto off collega le gole del Todra con 
quelle del Dades. Due sono le vie che portano a 
svalicare oltre i 2.000 mt. Sceglieremo la strada in 
base alle condizioni meteo. 
Hotel HB 
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26 aprile, Mercoledì; Erfoud - Erfoud  Km 100-200 
Dopo due tappe impegnative, ci aspetta una tappa ad anello che ci porterà a Merzouga, ai piedi delle grandi 
dune, dove potremo testare i nostri mezzi e le nostre abilità sulla sabbia. 
20 KM percorso off-road 
Hotel HB 

27 aprile, Giovedì; Erfoud - Zagorà Km 350  
Il murales recita “52 giorni a Timboctou”… 
E’ da Zagorà che rientravano le carovane di cammelli 
in Mali dopo avere scambiato il sale con minerali 
preziosi ad anche oro. 
60 Km percorso offroad 
l’asfalto corre parallelo ad un dedalo di piste per la 
gran parte sabbiose ed erg minori che sono state 
teatro di mitiche tappa della storica Parigi Dakar e 
sono utilizzate anche dai rally moderni di svariate 
organizzazioni 
Hotel HB 

28 aprile, Venerdì; Zagorà – Ouerzazate Km 180  
Una tappa breve per godersi la splendida valle del Draa con il suo palmeto lungo oltre 100km e superare il Tiz’n 
Tifififft da dove il Draa nasce. Avremo tempo per una visita serale alla kasbah di Ouerzazate. 
20-80 Km. percorso off-road 
Più opzioni di percorso, in base alle forze, sulle piste di prove speciali del Tuareg Rally che corrono sulle 
montagne e in ghiaiosi fiumi secchi 
Hotel HB 

29 aprile, Sabato – Ouerzazate - Marrakech  Km 200 
Tappa stradale per il rientro per ripercorrere il passo Tiz’n Ticka. Per chi vuole ci sarà tempo per una visita ad Ait 
Bennaddou o alla kasbah del sultano a Telouet. 
Hotel BB 

30 aprile, Domenica – Marrakech - Italia   
Partenza degli aviotrasportati e carico delle moto per il rientro dello staff e del full-drive 
 

 

 

 

 

 

 

 


