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AIRZOONE
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Airzoone nasce nel 2001 come Tour Operator italiano che 
organizza viaggi di interesse naturalistico, culturale, storico - 
archeologico, geologico e sportivo in quei luoghi ancora 
sconosciuti al turismo di massa. 
Airzoone progetta viaggi avventura in QUAD - ATV - UTV - 
BUGGY - MOTO - ENDURO - MAXI ENDURO - 4X4 - 
MOTOSLITTA - MTB 

ESPERIENZA:oltre 250
viaggi organizzati sia in
Italia che in Europa, in Asia
e in tutto il Nord-Africa.
Oltre 900 i clienti
soddisfatti 
SICUREZZA: collegati sul
posto con forze dell ordine
e primi soccorsi  abbiamo
in dotazione " telefoni
satellitari, GPS e non meno
la nostra esperienza". 

PROFESSIONALITÀ: il
Team di Airzoone è
composto da guide
professioniste, geologi,
naturalisti, esperti di
navigazione del deserto,
autisti e meccanici,
appassionati di storia ed
archeologia, istruttori
sportivi a necessità
dietologi  



QUAD
Alla scoperta della Valle delle Rose in quad



PROGRAMMA
1  G I O R N O
Ouarzazate

OUARZAZATE
All’arrivo in aeroporto di Ouarzazate,
trasferimento  attraverso i
meravigliosi paesaggi dell’Atlas fino al
centro di Ouarzazate. 
 
La cittadina marocchina di Ouarzazate
si caratterizza per gli splendidi colori,
la vivida storia e gli incredibili set
naturali dei due studi cinematografici
che hanno visto la realizzazione di
celebri film di successo planetario. 
 
Sistemazione all’Hotel BERBERE
PALACE. Cena e pernottamento. 
 
 
 



2 GIORNO
Dopo il briefing dedicato alla guida del
quad, partiremo lungo le bellissime
piste in direzione della Valle delle
Rose, attraversando il villaggio di
Aguerzegua. 
Pranzo al sacco nei pressi di Skoura. 
Nel pomeriggio proseguiremo verso la
Valle delle Rose. 
Cena e pernottamento in hotel o
antica Kasba. 
 
3 GIORNO
Dopo la prima colazione, partenza in
direzione del magnifico villaggio di
Toundoute. Scoprirete un punto di
vista meraviglioso di questa zona 
rurale. Pranzo al sacco, in seguito
continuazione sulle piste verso
Ouarzazate. 
 

4 GIORNO
Transfer verso aeroporto e rientro in 
Italia



Dettagli 

MAROCCO

Trasferimenti tra l'aeroporto e l'hotel (arrivo e 
partenza).
Trasferimento da Ouarzazate al punto di partenza
Quad CAN AM
Benzina
Guida professionale
Assicurazione RC
Caschi, guanti e maschere
Pranzo e acqua minerale durante il Raid
Mezza pensione (cena + notte + colazione): 
1 notte a Skoura. 
2 notti a Ouarzazate

C O M P R E S O N O N  C O M P R E S O
Volo di andate e ritorno
mance
Bevande e alcoolici
Spese personali
Rimpatrio assicurativo individuale
Tutti i servizi non menzionati
Eventuali danni ai quad a noleggio 



MAROCCO

 
 
"Ogni viaggio lo vivi tre volte:
quando lo sogni, quando lo vivi e
quando lo ricordi" 

2018

660,00 euro
Quota pilota   

 

560,00 euro
Quota passeggero 

100,00 euro
Supplemento singola dove possibile 



Thank You!
W W W . A I R Z O O N E . C O M


