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26° RAID MOROCCO’S TOUR IN 4X4 15GG.
PROPOSTA PROGRAMMA CON PASSEGGERI FLY

IN 4X4 CON PARTENZA DALLA SICILIA
MERCOLEDI’ 18 ORE 20:00 Appuntamento al porto di Palermo. Check-in a cura dell’organizzazione. 
Partenza prevista alle ore 23:00 con nave GNV, sistemazione in cabina quadrupla. Arrivo previsto a 
Genova giovedì 19 alle ore 21:00. Trasferimento in asfalto per Savona. Cena e sistemazione in 
camping a proprio carico.

IN 4X4 CON PARTENZA DAL RESTO DELL’ITALIA
VENERDI’ 20 ORE 19:00  Appuntamento al porto di Savona. Check-in a cura dell’organizzazione. 
Controllo doganale e sistemazione in cabina quadrupla.
SABATO 21 ORE 00:30 Traversata. Pranzo e cena a proprio carico.
DOMENICA 22 Traversata. Pranzo e cena a proprio carico. Arrivo previsto al porto di  Tangeri alle 
ore 23:00. Sistemazione in Hotel con pernotto e prima colazione, inclusi.
DOMENICA 22 ORE ORE 15:15 Arrivo previsto a Casablanca dei passeggeri fly con il volo da Milano 
Malpensa  (ore  13:00).  Alle  ore  16:00  i  passeggeri  fly  possono  godere  di  un  interessante  e 
caratteristico mini tour per la città di Casablanca. Alle ore 20:00 cena presso un ristorante tipico 
della città. Alle ore 22:00 trasferimento in aeroporto Mohamed di Casablanca con volo nazionale 
per Tangeri con partenza alle ore 00:40
LUNEDI’  23  ORE  01:45  Arrivo  dei  passeggeri  fly  provenienti  da  Milano  presso  l’aeroporto  di 
Batouta (Tangeri), trasferimento e sistemazione in Hotel a Tangeri a cura dello staff.
LUNEDI’ 23 ORE 08:00 Incontro con la ns guida araba corrispondente. Trasferimento per Meknes 
(km.343). Sosta snack-pranzo a proprio carico. Cena, pernottamento e prima colazione in Hotel,  
inclusi.
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MARTEDI’ 24 ORE 08:00  Si prosegue verso sud per Azrou Midelte, sino a raggiungere Errachidia 
(km.345). Sosta snack pranzo a proprio carico. Cena, pernottamento in tenda e prima colazione a 
proprio carico. Per i passeggeri fly a cura dello staff.

MERCOLEDI’ 25 ORE 08:00 Ancora verso sud-ovest per Doubnid e Merzouga a ripercorrere le piste 
della Parigi-Dakar verso il grande Erg Chebbi (km.200). Giornata dedicata a dune e sabbia. Sosta 
snack-pranzo. In serata accampamento nel deserto in tenda e cena e prima colazione a proprio 
carico. Per i passeggeri fly a cura dello staff.



GIOVEDI’  26  ORE  08:00  Ancora  dune  e  sabbia  direzione  ovest  per  Taguoinite  e  poi  M’Hamid 
(km.328). Sosta snack-pranzo a proprio carico. Cena, pernottamento in tenda e prima colazione a 
proprio carico. Per i passeggeri fly a cura dello staff.

VENERDI’ 27 ORE 08:00  Si risale verso nord passando per Zagora, N’kob, Iknioun. Sosta snack-
pranzo e poi ancora verso nord sino a giungere a Ait Ben Haddou (km.435), antica città fortificata 
come un Ksar, dichiarata dall’Unesco “patrimonio dell’umanità” dal 1987. Cena, pernottamento in 
tenda e prima colazione a proprio carico. Per i passeggeri fly a cura dello staff.



SABATO  28  ORE  08:00  Si  prosegue  per  Ouarzazate,  tipica  pittoresca  cittadina,  sede  di  cast 
cinematografici  famosi,  come Lawrence d’Arabia, The Gladiator,  The Mummy, etc. e poi  ancora 
verso  Ait  Tamlil.  Sosta  snack-pranzo  e  poi  ancora  a  nord-est  verso  Demnate  (km.213).  Cena, 
pernottamento in tenda e prima colazione a proprio carico. Per i passeggeri fly a cura dello staff.

DOMENICA  29  ORE  08:00 Trasferimento  per  Marrakech  passando  per  Timnoutine  e  Jbabera 
(km.117). Sosta pranzo a proprio carico. Cena, pernotto e prima colazione in Hotel, inclusi.



LUNEDI’  30  ORE  05:00  Trasferimento  per  il  porto  di  Tangeri  (km.570).  Check-in   a  cura 
dell’organizzazione. Partenza prevista alle ore 15,00 con nave Grimaldi. Controllo doganale a cura 
delle autorità preposte. Sistemazione in cabina quadrupla. 
Durante la tappa a Km.240 da Marrakech, breve sosta presso l’aeroporto Mohamed di Casablanca 
per salutare gli amici passeggeri fly in partenza per Milano Malpensa. Partenza prevista alle ore  
13:45 con volo diretto.
MARTEDI’ 01 Traversata. Pranzo e cena a proprio carico.
MERCOLEDI 02 Traversata. Pranzo e cena a proprio carico. Arrivo previsto al porto di Savona ore 
19:00. Controllo pratiche doganali a cura delle autorità preposte. Cena e sistemazione in camping a 
proprio carico.
GIOVEDI’ 3 ORE 10:00 Trasferimento per il porto di Genova. Partenza prevista alle ore 23:00 con 
GNV. Sistemazione in cabina quadrupla.
VENERDI’ 4 ORE 21:00 Arrivo previsto porto di Palermo. Fine dei servizi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Equipaggio con veicolo 4x4 con partenza da Palermo € 2.400,00
Equipaggio con veicolo 4x4 con partenza da Savona € 2.100,00
Equipaggio solo pilota con partenza da Palermo € 1.600,00
Equipaggio solo pilota con partenza da Savona € 1.450,00
3° Passeggero con partenza da Palermo € 990,00
3° passeggero con partenza da Savona € 890,00
Passeggero a bordo veicoli staff con tratta via nave da Palermo € 1.200,00
Passeggero a bordo veicoli staff con tratta via nave da Savona  € 1.050,00
Passeggeri a bordo veicoli staff con tratta aerea € 1.680,00



QUOTE SUPPLEMENTARI SERVIZI
Cabina in uso esclusivo un pax tratte PA-GE-PA € 100,00; tratte SV-TAN-SV € 300,00
Cabina in uso esclusivo due pax tratte PA-GE-PA € 80,00; tratte  SV-TAN-SV €200,00
Cabina in uso esclusivo tre pax tratte PA-GE-PA € 60,00; tratte SV-TAN-SV  € 100,00
Supplemento singola nei tre Hotels € 60,00 per pax.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in nave A/R veicoli con nave GNV e Grimaldi Lines.
Trasferimento passeggeri A/R in cabina quadrupla con nave GNV e Grimaldi Lines.
Trasferimento passeggeri fly A/R dei  voli aerei con compagnia Royal Air Maroc
Trasferimenti aeroporto-hotels e viceversa a cura dei veicoli staff.
Trasporto dei passeggeri fly per l’intero tour nei veicoli staff.
Check-in A/R passeggeri e veicoli.
Tasse portuali e doganali italiane.
Hotels in ½ pensione come da programma.
Assistenza elettro-meccanica (per guasti risolvibili in loco).
Assistenza telefono satellitare.
Trasporto passeggeri a bordo veicoli staff.
Trasporto bagagli e viveri solo per passeggeri veicoli staff via nave (max kg.50).
Trasporto bagaglio per passeggeri veicoli staff via aerea (ma kg.15)
Snack-pranzo, cena e prima colazione per i passeggeri fly negli accampamenti.
Guida araba per l’intero tour con auto propria.
Guida italiana per l’intero tour.
Gadgets del tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Carburante nei propri veicoli.
Mance.
Bevande ai pasti.
Pranzi e cene sulla nave e pranzi itineranti.
Telefonate dal telefono satellitare.
Carro attrezzi per eventuale traino.
Il rientro in Italia in data non programmata, per motivi personali.
Sistemazione in camera singola negli Hotels.
Tutto ciò non descritto alla voce comprende.

N.B.  Se  interessati  al  tour,  all’atto  della  prenotazione  vi  sarà  consegnato  un  vademecum  per 
dotazioni e consigli utili sia per il veicolo  che per la persona, ed anche un elenco di informazioni 
turistiche dei luoghi che si attraverseranno.

CONDIZIONI:
Ai partecipanti si richiede una certa esperienza di guida su veicoli off-road, ed anche molto spirito 
di adattamento.
I veicoli devono essere muniti di riduttore ed in perfette condizioni meccaniche e saranno verificati 
dal nostro staff qualche settimana prima della partenza, disponibile per ogni consulenza. Inoltre  
devono avere  obbligatoriamente gancio traino anteriore  e  posteriore,  una cinghia  tipo  strops,  
possibilmente non inferiore a mt.6, due grilli non inferiore a 4 tonnellate ciascuno, pala da sabbia.



Lo staff  si  riserva di  accettare le adesioni  di  equipaggi  che non rispettano i  requisiti  minimi  di 
efficienza del veicolo.
Per  informazioni  tour  potete  contattare  Pino  tel.339-8789328;  per  le  prenotazioni  potete 
contattare il ns. amministratore Tato tel.333-5758880, effettuando un bonifico a favore di Campo 
Base Africa presso Banca Unicredit Ag.23 di Palermo IBAN: IT 44 B 02008 04626 000101888975 
versando una quota pari a € 400,00 per pax.  Il saldo dovrà avvenire entro 45 gg. dalla data di 
partenza 05/03/2018; oltre tale data l’importo eccederà di da € 50,00 a € 100,00 per pax, per costi  
di agenzia, per condizioni contrattuali con il ns tour operator (anche per un solo giorno di ritardo). 
Coloro che intendono recedere entro la data del 05/03/2018, sarà rimborsato totalmente l’acconto 
versato. Dopo tale data non sarà possibile effettuare alcun rimborso richiesto.
Non è previsto alcun rimborso, nel caso di guasto di veicoli, per il quale i partecipanti non potranno 
godere dei  servizi,  in  quanto tali  servizi  vengono pagati  anticipatamente con bonifico dalla  ns 
organizzazione.
L’organizzazione Campo Base accetterà solo un numero massimo di 10 equipaggi.
CAMPO BASE si riserva di apportare eventuali variazioni di percorso, per cause di forza maggiore, 
dovute a problemi logistici territoriali o a concessioni di autorizzazioni locali.

                                                                                                       LA DIREZIONE

- Pino 339-8789328 (Resp.tour)
- Luigi 338-1054414 (Resp.tecnico, coordinatore del gruppo)
- Salvo 329-8058502 (Resp.assistenza 4x4 e moto)
- Tato 333-5758880 (Resp.di campo, amministratore)
- Jimmy 348-3820908 (Resp.passeggeri fly)
- SATELLITARE 008821650318652

CAMPO BASE (African Travels Organization) ha sede:
- ITALIA Palermo via del Melograno 18/a +39 8789328
- TUNISIA Tozeur  rue Chorfa Chebbia 1 M.F.784770/H +216 94338226


