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ITALIA-ENDURO PARK ALBENGA 2018

ENDURO VISTA MARE
Albenga, easy ed economico formula PARK
I NFO GE N E R A LI

•

CALENDARIO:
- tutto l’anno a richiesta

A richiesta altre date disponibili
per gruppi di minimo 8 pax.

•

DOVE E QUANDO:

TOUR INFO:
- Raid di 3 giorni
- Partenza ALBENGA SV
- Chilometri 300 totali
- Livello di difficoltà
PERSONALIZZATO
- Percorso 100% fuoristrada
- Accompagnatori italiani
- Assistenza meccanica e tecnica
- Pernottamenti in BB
- Recupero mezzo.
- Trasporto moto NON
PREVISTO.

Prezzi indicati sul bollettino di
iscrizione

•

Enduro sulla costa ligure di ponente offre ai partecipanti oltre il
piacere di guidare la moto anche il beneficio di un panorama
mozzafiato. Ultimi momenti caldi dopo l’estate.

MOTO INFO:
Alle escursioni posso partecipare
moto da enduro 2 e 4 tempi
requisiti: targa, libretto,
pneumatici tassellati e
assicurazione
AUTONIMIA MINIMA 100 KM

Ritrovo Giovedì sera presso SUD EST RAID con organizzazione,
Per arrivare: con navigatore CASANOVA LERRONE Borgata Costa 6
17033. Oppure uscire autosole ALBENGA e proseguire per Golf
Club Garlenda. Passare il Golf e salire fino al Casanova Lerrona,
svoltare a DX dopo il municipio e salire per 2 km fino alle borgate.
PROGRAMMA IN BREVE:
Giovedì: Check in presso struttura convenzionata a CASANOVA
Venerdì: escursione con accompagnatori, rientro in al BB mezza
pensione.
Sabato: escursione con accompagnatori, rientro in al BB mezza
pensione
Domenica: escursione con accompagnatori, rientro in al BB check
out ore 18.00

Disponibilità anche di noleggio di
abbigliamento ed attrezzatura.
Quota noleggio indicata sul
bollettino di iscrizione
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ROAD BOOK
Escursione 1: Valle Lerrone e Valle Arroscia
Km 130 circa. 90% fuoristrada Pranzo fornito dall’organizzazione Orario di partenza ore 9.30
Orario di arrivo previsto 17.00. Rientro al BB
Dalla nostra base a Casanova Lerrone si parte subito verso la macchia mediterranea.
I nostri accompagnatori sapranno scegliere il giusto ritmo per la passeggiata.
La valle Lerrone culmina al Passo del Ginestro. Sulle Alpi Liguri e prealpi da ogni angolazione si vede il mare e i profumi
della macchia mediterranea sono sempre presenti intorno a noi.
Di rito una pausa caffe alla pista da Cross di Pieve di Teco e una lunga discesa fino al borgo di
Lavina. Da Lavinella consumeremo un pasto breve ma indimenticabile a base di prodotti
locali.
Pieve di Teco è un vero e proprio crocevia per tutti. Borgo mediovale di grande importanza
commerciale oggi piccola cittadina e punto di riferimento per i motociclisti. Magnifici e degni
di nota i suoi portici ombreggiati e freschi.
Pronti per il rientro, le possibilità sono tante dipende da voi, piu o meno tecnico il ritorno alla
base a scelta dei vostri accompagnatori.
La piccola Casanova si annuncia con il suo campanile, sarete contetni di sorseggiare una birra
in compagnia. Giornata finita alle 17 circa. Resta tutto il tempo per scendere al Mare.

Escursione 2: Valle Arroscia – Bardineto
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Km 150 circa.
90% fuoristrada
Pranzo fornito dall’organizzazione
Orario di partenza: 09.00 Orario di arrivo previsto 17.00 Rientro al BB
Cambio di paesaggio, dalla costa iniziamo a salire, finita la macchia mediterranea la ligura continua ad offrire la vista
mare tra le foreste di faggi. Tra Bardineto e Calizzano, patria del fungo porcino, si snodano milioni di sentieri e di strade
carrozzabili, un vero dedalo di stradine nei boschi. Niente paura, i nostri accompagnatori sapranno trovare il filo di
Arianna per ritornare a casa. Nella giornata, visita al borgo medioevale di Zuccarello, ottimo pasto a Bardineto e rientro
alla base a Casanova previsto per le 17.00

Escursione 3: Colle di Nava
Km 150 circa.
90% fuoristrada
Pranzo fornito dall’organizzazione
Orario di partenza: 09.00
Orario di arrivo previsto 17.00
In estate piu che in inverno possiamo raggiungere le Alpi in pochi chilometri. In meno
di due ore possiamo anche raggiungere il Garezzo e dominare dal’alto una manciata
di valli. Sotto di noi, Nava e i suoi Forti, Triora paese delle streghe, Monesi e Upega,
Viozene da dove nesce il Tanaro. Piu giu Ormea. La giornata passa quasi interamente
ad alta quota. In inverno sostituita con una gita sulle cinque dita: promontorio di
Albenga, Capo mele, Capo Mimosa, Valle Merula, Cervo fino quasi a vedere Imperia
Oneglia. Entrambe le escursioni vi sapranno emozionare.
Rientro alla base entro le ore 17.00 tassativo per chi parte, doccia e birra nella Contea
di Casanova Lerrone.

Treflè: esci in moto e ritorni alla base, ogni giorno, facile
ed econimico.
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Vivi a pieno la tua vacanza

BASE SUD EST RAID
club house, spogliatoio, parcheggio, lavaggio moto, officina e garage moto. Aree esterne e barbeque. Tutto a
disposizione degli ospiti nel massimo della libertà.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Pilota con moto propria
Noleggio moto
Noleggio attrezzatura

465 €
300 €
15 €
Quota valida fino al 31/12/2016

Per iscriversi inviare BOLLETTINO DI ISCRIZIONE per mail a info@sudestraid.com oppure fax 0182580143

La quota di iscrizione COMPRENDE:
- Iscrizione al RAID di 3 giorni
- 3 pernottamenti con colazione in struttura convenzionata in camera doppia. I pasti forniti
dall’organizzazione con PICNIC o sosta in trattoria tipica.
- La cena al ristorante o trattoria tipica
- L’assistenza del nostro personale a vostra disposizione per tutta la durata del raid.
- L’assistenza meccanica e il recupero del mezzo (il recupero del mezzo è previsto immediatamente solo
fino al punto dove è possibile il rimessaggio.

La quota di iscrizione NON COMPRENDE:
-

L’assicurazione infortuni personale
L’assicurazione RCT del mezzo proprio
Le bevande e gli extra in albergo
Il carburante
tutto quello non indcato nella QUOTA COMPRENDE

Siete un piccolo gruppo di amici, contattateci per avere un’offerta di gruppo
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NOLEGGIO MOTO SUD EST RENTAL RAID STAGIONE 2018
Il parco moto SUD EST dispone al momento dei seguenti mezzi:
N.3 BETA RR 300 RACING 2T
allestimento da gara: para radiatori in ergal, proteggi disco freno, e paramotore. Consegnata
con pneumatico tipo ENDURO FIM (Metzeller o Maxxis) mousse.
Prezzo al giorno: 130 € (+20 € per noleggio di un solo giorno)
Cauzione carta Visa/MasterCard, Patente guida valida da almeno 2 anni, contratto noleggio
obbligatorio (assic.RCT e carta verde)

N. 2 BETA RR 450 RALLY BOANO 4T
allestimento da rally: con carena per strumenti navigazione, serbatoio da 13 lt. Consegnata
con pneumatico tipo ENDURO SERIE e camere d’aria.
Prezzo al giorno: 120 € (+10 € per noleggio di un solo giorno)
Cauzione carta Visa/MasterCard, Patente guida valida da almeno 2 anni, contratto noleggio
obbligatorio (assic.RCT e carta verde)

N. 1 BETA RR 390 4T
allestimento di serie Consegnata con pneumatico tipo ENDURO SERIE e camere d’aria.
Prezzo al giorno: 120 € (+10 € per noleggio di un solo giorno)
Cauzione carta Visa/MasterCard, Patente guida valida da almeno 2 anni, contratto noleggio
obbligatorio (assic.RCT e carta verde)

N. 1 BETA 300 XTRAINER
allestimento di serie Consegnata con pneumatico tipo ENDURO SERIE e camere d’aria.
Prezzo al giorno: 110 € (+10 € per noleggio di un solo giorno)
Cauzione carta Visa/MasterCard, Patente guida valida da almeno 2 anni, contratto noleggio
obbligatorio (assic.RCT e carta verde)

N. 2 YAMAHA WRR 250 4T
allestimento di serie omologata anche per due. Consegnata con pneumatico tipo ENDURO
SERIE e camere d’aria. Kit strada con frecce e specchietto su richiesta. Prezzo al giorno: 110
€ (+10 € per noleggio di un solo giorno)
Cauzione carta Visa/MasterCard, Patente guida valida da almeno 2 anni, contratto noleggio
obbligatorio (assic.RCT e carta verde)
Condizioni Generali:
Per noleggiare i nsotri mezzi occorre sapere:

•

•
•
•

È richiesta uan cauzione al momento del ritiro della moto. La cauzione copre ogni danno provocato dal pilota. Le
moto non dispongono di assicurazione globale rischi ma solamente RCT. Tutti i danni provocati dal pilota sono
da risarcire alla Sud Est. La cauzione è obbligatoria ed è da sottoscrivere mediante carta di credito
Visa/MasterCard
Le nostre moto sono specialistiche da Enduro, non sono coperte ne da assicurazione globale ne da assicurazione
infortuni conducente. Il pilota manleva la Sud Est da ogni responsabilità.
E’ richiesta la patente di guida AB conseguita da almeno 2 anni
E’ richiesta la firam del contratto di noleggio al momento del ritiro della moto
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Le moto sono consegnate con allestimento di serie, su richiesta è possibile avere kit strada composto da
specchietti retrovisori e frecce, kit enduro racing con pneimatico tipo ENDURO FIM e mousse, minikit di
sopravvivenza, noleggio abbigliamento da enduro, noleggio GPS
Le moto sono consegna gratuitamente presso la nostra base di Albenga Borgata Costa 6 Casanova Lerrone. Su
richiesta e a preventivo la consegna può essere anche effettuata in altro luogo.
Per la tipologia di moto, essendo essa ad uso sportivo E’ VIATATO circolare con i mezzi noleggiati sulle strade
principali dei centri abitati (Aurelia, centro città)
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ISCRIZIONI RAID
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di partenza mediante invio del bollettino di
iscrizione a mezzo:
- MAIL all’indirizzo di posta elettronica info@sudestraid.com
- FAX al numero 0182580143
Per prenotazioni urgenti potete contattare direttamente i nostri uffici al 0039 3382447465
A conferma della prenotazione è richiesto un acconto di 50 euro per l’iscrizione al raid da versare
sul conto:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO
ABI 08530 – CAB 49550 – C/C 000390100926 intestato a SUD-EST RENTAL RAID di Perego E.
IBAN IT56M0853049550000390100926 (solo per estero SWIFT ICRAITMMEQ0)
Il saldo della quota di iscrizione deve essere versato entro la data di inizio del raid, mediante bonifico o in
contanti (o assegno bancario) direttamente all’organizzazione. L’organizzazione non dispone di
apparecchio POS per l’incasso mediante carta di credito.
____________________________________________________________________________________

NOLEGGIO MOTO
La richiesta di noleggio moto deve pervenire unitamente al bollettino di iscrizione.
Per prenotazioni urgenti potete contattare direttamente i nostri uffici al 0039 3382447465
A conferma della prenotazione è richiesto un acconto di 100 euro per il noleggio moto da versare
sul conto:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO
ABI 08530 – CAB 49550 – C/C 000390100926 intestato a SUD-EST RENTAL RAID di Perego E.
IBAN IT56M0853049550000390100926 (solo per estero SWIFT ICRAITMMEQ0)
Il versamento dell’acconto può essere cumulativo con la quota di iscrizione raid.
Il saldo noleggio deve essere versato entro la data di inizio del raid, mediante bonifico o in contanti (o
assegno bancario) direttamente all’organizzazione. L’organizzazione non dispone di apparecchio POS per
l’incasso mediante carta di credito.
Alla consegna della moto verrà richiesto di presentare la patente di guida, la sottoscrizione del Contratto di
Noleggio e il versamento mediante carta VISA della cauzione di 300 €
Il Contratto di Noleggio è visionabile sul sito WWW.SUDESTRAID.COM/Noleggio.htm

NOTE:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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