
 

	

“Le	Maroc	et	les	Harley”	
Il	Grand	Tour	da	mille	e	una	notte	

 

 
 

Quella che vedete in foto è la medina di Fes , uno dei posti più 

affascinanti del Marocco .  



Fes è solo una delle tappe di un percorso 

che parte da Casablanca	 	per toccare poi 

Rabat,	 Meknes,	 Merzouga,	 le	 gole	 di	

Todra	e	di	Dades,	Marrakech 

 

Le esperienze da fare durante questo viaggio sono irripetibili: uscendo 

dai centri abitati si vivono scenografie indimenticabili, in una sola 

giornata si passa dai campi da sci e dai profumi di pini e abeti dell’Alto 

Atlante alle dune dorate dell’Erg Sahariano! 

Canyon impenetrabili, gole profondissime, vette infuocate e valli 

coltivate di un verde talmente intenso da sembrare impossibile. 

 

Naturalmente parliamo di un viaggio in moto, naturalmente parliamo 

di un viaggio in stile Kanaloa Fly & Ride.  

 

Un motivo in più per partecipare è 

che lo faremo sulle nostre amate 

Harley fra le quali si ha la possibilità 

di provare la nuovissima  

PAN AMERICA!!!! 🏍💨 

 

Sono disonibili inoltre le touring e le cruiser di casa 

Eaglerider.  

 

 

	



NOTIZIE	GENERALI	E	SERVIZI	INCLUSI	
 

Inizio del viaggio:	Venerdì,	09	Settembre	2022	

Fine del viaggio: Domenica,18	Settembre	2022 

	
Voli	aerei	Inclusi:		

Volo aereo di linea da Roma Fiumicino con bagaglio 23 kg incluso e 

bagaglio a mano da stiva. (Andata e ritorno diretto su Casablanca con 

avvicinamento da Marrakech incluso)  

  

 

Per chi invece volerà in autonomia o da altri aeroporti, è previsto 

incontro in hotel alle ore 8,00 del 10 Settembre 2022 

	
Pernottamenti	Inclusi:		

 N°2 in hotel di Categoria turistica superiore o prima  

 N°1 in Kasbah Desert Resort  

 N°6 in Riad storici selezionati  



 

Noleggio	moto	incluso:	

 Noleggio Motociclette big twin Harley Davidson Pan America 

1250cc 

 

NB: modello consigliato per piloti di statura uguale o superiore a 

165 Cm 

 Altri modelli disponibili Harley-Davidson con supplemento medio 

di € 20,00 al giorno di noleggio.  

Sono disponibili su richiesta: Electra Glide, Road Glide, Road King, 

Softail Heritage, Softail Sport Glide   

 

 	
	

	

	



	

Servizi		inclusi:	

 Assistenza Staff Kanaloa Viaggi con tour leader in moto e auto van 

a seguito del gruppo a cura di Marco Mencaccini e Marco Frino  

 Trasporto bagagli su veicolo supporto (n°1 per persona + piccola 

borsa eventuale 

 Colazioni mattutina 

 Una cena a Merzouga e una cena di arrivederci a Marrakech*  

 Accoglienza e visita in lingua italiana delle nostre guide nelle città 

del tour 

 Escursione a dorso di dromedario al tramonto con guide 

professionali a Merzouga 

 Parcheggio moto 

 Servizio fotografico ed eventuale pubblicazione su riviste di 

settore  

 

Servizi	non	inclusi:	

 Assicurazioni	 supplementare	 Kasco con franchigia ridotta e 

recupero stradale acquistabile in loco per circa 29,00 eur al giorno 

di noleggio  

 *	Le	sei	cene	non	incluse verranno proposte dal nostro staff in 

selezionati ristoranti tipici locali.  

NB: Evitiamo di ridurre l’esperienza a cene in anonimi hotel 

alberghieri per gruppi. In Marocco si mangia molto bene grazie 

alla tradizione millenaria di una cucina basata principalmente su 

cottura lenta di verdure e carne. Abbiamo provato esperienze 



sensoriali notevoli durante i nostri viaggi, tuttavia preferiamo non 

inserirle nel pacchetto per lasciare liberi i nostri viaggiatori di 

vivere secondo il proprio istinto l’esperienza culinaria del viaggio. 

Il costo medio per una cena  in un ristorante di alto livello è di 

20,00 Eur  

 

 Saranno proposte inoltre delle escursioni off road aggiuntive ed 

esperienze culturali ed eno-gastronomiche facoltative 

programmate o che verranno comunicati di volta in volta.  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



INTRODUZIONE	GENERALE	AI	NOSTRI	BE‐TWIN	
 

Il nostro claim più famoso e che ci accompagna da sempre è: “Lavoriamo perché ogni naturale 
imprevisto, proprio del viaggio motociclistico, possa trasformarsi in una nuova ed 
entusiasmante avventura!” 

Considerate sempre che per natura le nostre proposte lasciano sempre spazio interpretativo ai 
viaggiatori. Questi possono e devono seguire i loro ritmi, prendersi i loro tempi quando lo 
ritengono necessario allontanandosi e riunendosi al gruppo a piacimento. Prendete inoltre 
questo programma con la consapevolezza che in base a svariati fattori, si potrebbero verificare 
delle modifiche “strada facendo”: il ritmo in strada del gruppo, il meteo, gli eventi locali o 
semplicemente il non voler interrompere quel momento memorabile, che fra noi viaggiatori 
potrebbe essere il sigillo di un’amicizia indossolubile fra bikers. Sono elementi che vanno 
considerati e che possono costringerci ad apportare variazioni “al volo”.  

Allo stesso tempo però, i nostri viaggi hanno ritmi lenti e alla portata di tutti, quindi non di rado 
riusciamo a coprire tutto l’itinerario rispettando perfettamente programmi e orari indicati nei 
road book giornalieri.   

 

Ecco dunque la nostra “strada” per questo viaggio, l’abbiamo disegnata con la certezza che 
rimanga per tutti una grande esperienza di viaggio! 

	
	

	
	



ITINERARIO	

	

	

	

	

  	
	

	

	



PROGRAMMA	DETTAGLIATO	DEL	TOUR	
	

Venerdì	09	Settembre	2022	

Volo	aereo	su	Casablanca.	Giornata di arrivo dai vari aeroporti d’Italia dei partecipanti con pick-up in 
aeroporto.	

		

	Sabato	10	Settembre	2022	

Casablanca!		In prima mattina incontro nella Hall dell’hotel con la guida 
locale e partenza per il tour della città simbolo di modernità e progresso.  

Nel primo pomeriggio è previsto il ritiro delle motociclette presso la 
sede locale. 

Casablanca	–	Rabat:	100	Km  Primo approccio con la strada costiera 
oceanica verso Rabat. All’arrivo presa delle camere e serata libera 
presso la Medina della capitale e prima città imperiale del nostro tour .  

	

Domenica	11	Settembre	2022	

Rabat	‐	Fes:	300	Km		 

Prima grande tratta di trasferimento in cui si tocca con mano le realtà delle 
piccole cittadine dell’interno. La Popolazione di questa area è per lo più araba e 
si ha immediata percezione di accoglienza e semplicità che si respirerà durante 
tutto questo tour. Soste previste nella città santa di Moulay	Idriss e nella città 
imperiale di Meknes.  

Nel pomeriggio a	Fes e incontro con la nostra guida parlante italiano che ci 
inoltrerà nella Medina più grande del Marocco. 

	

Lunedì	12	Settembre	2022		

Fes	

Giornata libera per relax negli Hammam e alla scoperta dei lati più nascosti della 
Medina con i suoi artigiani instancabili i colori e i profumi dei vari souk.  

 

Martedì	13	Settembre		2022		

Fes	–	Merzouga:	490Km		

Dopo la colazione Partenza in prima mattinata per la lunga traversata verso il 
deserto. L’itinerario è molto variegato e percorre le strade montane dell’Atlas in 
cui visiteremo la cittadina di Ifrane e prosegue con le grandi scenografie da film 
dell’area di Azrou	per arrivare pian piano alle porte del deserto (Sahara in lingua 
berbera).  



Prima del tramonto incontro nella hall dell’hotel per la partenza del tour a dorso di dromedario sulle alte dune 
dell’Erg Sahariano Chebbi. Al termine cena conviviale a buffet  nel resort. 

	

Mercoledi	14	Settembre	2022		

Merzouga	–	Thinghir:	250	km	 

Dopo una abbondante colazione e il relax presso il resort, a metà giornata 
partiremo per avvicinarsi lentamente verso le impressionanti Gole	 di	Todrà. 
Lunga sosta e aperitivo lungo il ruscello che attraversa le gole prima di dirigerci in 
serata verso l’hotel nella cittadina di Tinghir.  

	

Giovedì	15	Settembre	2022	

Thinghir	–	Ait	Ben	Haddou	:	260	km	

Dopo la colazione ci dirigeremo verso una meraviglia che rappresenta una meta immancabile per tutti i biker. 
Le Gole	di	Dades e la sua tortuosissima serie di curve sarà soltanto la meta finale di un itinerario mozzafiato 
nell’alta valle ornata di colori incredibilmente brillanti. Una vita particolarmente lenta e semplice scorre fra i 
villaggi che ci accompagnano fino alla pittoresca Ait Ben Haddou, protagonista con la sua Kasbah di una serie 
di film storici fra cui “Il Gladiatore” di Ridley Scott.  

	

Venerdì	16	Settembre	2022	

Ait	Ben	Haddou	–	Marrakech:	200	km	

Dopo la colazione si parte per l’itinerario finale che ci permetterà di 
attraversare l’alto Atlante attraverso le grandi altitudini di  Tizi	
n'Tichka (che significa difficile poiché la strada è caratterizzata da 
un susseguirsi di grandi tornanti). Appena scollinato si aprirà la 
grande pianura di Marrakech. La città rossa ci attende con il suo 
frastuono e la periferia in fermento continuo che prelude all’affascinante medina dove il nostro raffinato Riad 
ci attende per il soggiorno finale. Nel resto della giornata tempo libero per approcciarsi con i souk o un 
meritato riposo negli Hammam adiacenti al riad.  

Rilascio delle moto all’arrivo (entro l’ora di presa). 

	

Sabato	17	Settembre	2022	

Marrakech	

Dopo la colazione incontro con la guida locale che ci condurrà nei 
meandri misteriosi dei vari souk della città.  

Pomeriggio libero in attesa della cena di arrivederci presso il nostro 
raffinato Souk Cafè restaurant 

	

Domenica	18	Settembre	2022	

Trasferimento in aeroporto per il volo per l’Italia.  



 

QUOTE	DI	PARTECIPAZIONE	
 

 

 

Opzione	moto	condivisa	e	camera	condivisa:	L’equipaggio viaggia 
sulla propria moto ed è formato da due persone che condividono la 

camera  

 

Opzione	moto	in	singola	e	camera	condivisa: Una persona che 
occupa la propria moto ma che condivide la camera con altro 

partecipante.  

Per chi viaggia da solo è possibile acquistare il pacchetto con opzione di 
condivisione con altro partecipante combinato dalla nostra organizzazione. In 
fase di prenotazione può essere richiesta la camera doppia oppure con letti 
separati. 

 

Opzione	moto	 in	 singola	 e	 camera	 singola: Una persona sulla 
propria moto che occupa e una camera singola.  

 

 

 

 

NOTE	
Il costo può subire variazioni in base all’epoca di prenotazione che 

verranno eventualmente comunicate in fase di prenotazione. 
 

Prezzo chiaro a persona                        2690,00   3490,00   4250,00 



COSA	è	ESCLUSO	NELLA	NOSTRA	
ESCLUSIVA	FORMULA	PREZZO	CHIARO	
	

	
Esclusa	dal	prezzo	chiaro	la	quota	pacchetto	“RIDE	YOUR	DREAM”	*	

(eliminabile	con	richiesta	e	lettera	di	malleva	assicurativa).		

Costo	a	persona	€	129.00	comprende:	

	

 Assicurazione	sanitaria	personale	10k	(senza	anticipo	spese	in	loco	da	parte	
del	viaggiatore) 

	

 Invio	documenti	a	domicilio	del	viaggiatore	con	stampa	cartacea	e	Kit	Travel	
complemantary 

	

 Kanaloa	 Protection,	 La	 nostra	 esclusiva	 garanzia	 di	 Protezione	 contro	
adeguamento	valutario	 (il	prezzo	proposto	da	contratto	è	 garantito	e	non	
suscettibile	ad	adeguamenti	carburante/valutario	prima	durante	o	dopo	 il	
viaggio).	

	

SUPPLEMENTI	FACOLTATIVI	
PRENOTABILI	

	

 Assicurazione	 sulla	 PERSONA: Innalzamento massimali assicurazione sanitaria 
personale (quota totale per l’intero viaggio): 
 

 con massimale a 30mila EUR € 69.00 a persona 
 con massimale a 300mila EUR € 129.00 a persona 
 senza massimale € 149.00 a persona 

 

 Assicurazione	sulla	PERSONA: assicurazione per cancellazione con giustificativo Tripy by 
AXA:  7% dell'importo assicurato  

 
 
 
 
 



STAFF	DEL	TOUR		

	
 

 

Marco Mencaccini 

Titolare	e	fondatore	progetto	Avventure	in	Moto	

Mobile: 347/3090859  

 

	

 

 

Marco Frino  

Viaggiatore	e	Fotografo	di	Low	Ride	Magazine.		

Mobile: 335/8096499 

 

 

 

 

 


