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Balkanica Raid Albania 

 

Forse non tutti sanno che l’Albania è la nazione europea che possiede la 

maggior estensione montuosa. La terra dell’altra sponda del mare 

Adriatico è montuosa e selvaggia. 

L’Albania è un paese che si affaccia alle porte dell’Europa moderna con 

ancora tutti e due i piedi ancorati nel suo lungo passato. Sono sicura che 

anche voi subirete il suo grande fascino.  

 

PROGRAMMA IN BREVE: 
 

GIORNO 1: Volo per Tirana. ritrovo in aeroporto con nostro 

corrispondente. Cena e Hotel 

GIORNO 2: Trasferimento al Durazzo Porto per ritiro moto in dogana. 

DURAZZO – VALONA (140 KM ) Hotel 

GIORNO 3: VALONA – GIROCASTRO (180 KMS ) Hotel 

GIORNO 4: GIROCASTRO – CHOROVODE (120 KMS ) Hotel 

GIORNO 5: CHOROVODE – LAGO DI POGRADEZ (115 KMS ) Hotel 

GIORNO 6: LAGO DI POGRADEZ – ELBASAN (130 KMS ) Hotel 

GIORNO 7: ELBASAN – TIRANA (110 KMS ) Hotel 

GIORNO 8: trasferimento in Aeroporto volo di rientro  
 

RENT:  
servizio di noleggio BETA RR 2T e 4T disponibili in tutte 

le cilindrate.  Allestimento da enduro.  

noleggio GARMIN 64 e 66 disponibile con traccia 

dell’intero percorso e mappa del territorio.    
Prezzo noleggio indicato nella tabella prezzi.  

Condizioni Generali noleggio in visione su www.sudestraid.com 

            

INFO GENERALI  

• CALENDARIO: 

- dal 27/5 al 3/6/2023 
 
 

A richiesta altre date disponibili 

per gruppi di minimo 7 pax.   

 

TIPO TOUR:  

Enduro 95% 
Livello medio  

 

 

• TOUR INFO: 

- Raid di 6 giorni + 1 Tirana 
- Partenza TIRANA ALBANIA 
- Chilometri 1.100 totali 
- Percorso 95% fuoristrada 
- Accompagnatori italiani 
- Assistenza meccanica e tecnica 
- Pernottamenti in Hotel/chalet 
- Trasporto bagagli  
- Recupero mezzo fino a Tirana 
- Trasporto moto fino a Tirana   
- Volo aereo per TIRANA escluso 

 

• MOTO INFO: 

Alle escursioni posso partecipare 
moto da enduro 2 e 4 tempi 
requisiti: targa, libretto, 
pneumatici tassellati e 
assicurazione 
AUTONIMIA MINIMA 80 KM  

 

               

Disponibilità anche di noleggio di 
abbigliamento ed attrezzatura. 
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ROAD BOOK  
 

Day 1 ITALIA – ALBANIA  

raggiungere l’Albania 
 

 
IN AEREO:  

Dalle città principali per Tirana. 

All’arrivo in aeroporto ritrovo con 

nostro corrispondente.  Trasferimento 

in hotel e, a seconda dell’orario,  cena.  

Piano voli per Tirana disponibile a richiesta  

 

Km 0      difficoltà  ★★★★★                      

 
IN NAVE:  

Da Ancona o Bari per Durazzo, con 

mezzo proprio o con l’organizzazione. 

Pernottamento durante la navigazione 

in cabina con servizi.   

Ticket e tariffe imbarco disponibile a 

richiesta   

Km 0      difficoltà  ★★★★★              

 

Day 2 DURAZZO – VALONA 
 

 

TAPPA 1: DURAZZO – VALONA   
km 140 -  50% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            
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Al porto di Durazzo ci troveremo per le operazioni doganali in porto. Il nostro corrispondente si occuperà di trasferirei i 

piloti che sono arrivati in volo dall’Hotel al porto in minibus.  

Terminate le operazioni in dogana ci trasferiremo su asfalto a Kavaye (circa 70 km) dove mangeremo e ci prepareremo 

per  primo il percorso in fuoristrada. Scenderemo sul delta del fiume Vjoses fino a raggiungere il mare. Si avete capito 

bene!!! 10 km di spiaggia a nostra disposizione. L’arrivo a Valona è suggestivo, l’hotel sul porto è piacevole e la cena 

ottima.  

 

Day 3: VALONA - GIROKASTRO 
 

 

 

TAPPA 2: VALONA - GIROKASTRO 
km 180 -  80% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            

 

Ci tufferemo letteralmente nel traffico della città di Valona, una città che custodisce un misto di culture, Turchi,  ex 

Comunisti, cattolici e Ortodossi in grande armonia. Fu una delle prime città a cadere nella sfera del dominio dell’impero 

Ottomano conquistata da Ali Pachà agli albori del 1400. Il fervore della città tipicamente Mediterranea e tangibile, Dal 

centro caotico in pochi chilometri si sale sulla vecchia e tuttora lastricata arteria che la collegava a Tepelene, 70 chilometri 

a mezza costa tra il fiume Drinos e il monte Griba. La pista è tutt’oggi utilizzata quotidianamente dagli abitanti della 

montagna che scendono ogni giorno in valle per raggiungere il lavoro. Questo primo affascinante tratto di pista ti conduce 

alle porte di un mondo lontano, l’Albania. Ancora una lunghissima pista per scendere a Girokastro, una delle più antiche 

città albanesi: costruita su una collina domina una vallata lussureggiante fra i monti Mali i Gjerë e il fiume Drinos le sue 

mone romantico in greco significa Fortezza Argentata.  
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Day 4 GIROKASTRO - CHOROVODE  
 

 
 

TAPPA 3: GIROKASTRO COROVODE   
km 150 -  95% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            

 

La tappa continua sempre sui costoni montuosi che circondano Girokastro. In alcuni punti sembra il paese di Hedi. Un tiro 

non è da poco e al pranzo arriveremo affamati, la pausa sarà breve ma vi assicuro che in Albania si mangia benissimo, 

carne di agnello alla brace e un’ottima insalata greca. La tappa prosegue poi sempre su pista per altri 40 km lungo il kanion 

che forma nelle colline argillose il fiume Osura. Corovode appare quasi come un miraggio. Nella periferia, perché e difficile 

in queste cittadine individuarne il centro, prende un pò la malinconia, i vecchi bunker e i depositi di rifornimento agli 

eserciti Albanesi, lo sfascio del comunismo abbandonato rattristano ma è anche positivo scoprire la realtà appena passata 

di questi paesi dell’Est. La Pensione OSUMI a gestione familiare è pulita e accogliente, non solo  è anche l’unica della città.  
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.  
Day 5: CHOROVODE – Lago di POGRADEC 

 

 
 

TAPPA 4: GRAMSH – LAGO DI POGRADEC 
km 140 -  95% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            

 

La giornata è piuttosto impegnativa, si può dire quasi 100% furoistrada e, a parte 

20 chilometri sull’invaso di Kodoviack, il resto è sentiero inerpicato. Per i più abili è 

divertimento allo stato puro, per chi è alle prime armi unico sollievo è il paesaggio 

davvero maestoso.  

Il tratto termina al monolite di Guri Kamje, una roccaforte rocciosa davvero 

imponente da dove si vede il grandissimo Lago di Pogradec e il confine con la 

Macedonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il lago di Ocrida sorge al confine tra la Macedonia e l’Albania, dove ha sede in una fossa tettonica che si sarebbe formata nel 

Pliocene. Secondo alcuni studi, le sue origini risalgono indietro nel tempo addirittura a più di un milione di anni fa, il che fa di 

esso uno dei laghi più antichi della terra e, senza dubbio, il più antico d’Europa. 
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Day 6 Lago di POGRADEC - ELBASAN 
 

 
 

TAPPA 5: POGRADEC - ELBASAN 
km 160 -  95% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            

 

Altra bellissima tappa, lasceremo presto il lago, pochi chilometri sulla statale verso i confini con la Macedonia e 

nuovamente sulle montagne. Da Pirg ci infiliamo sulle piste che costeggiano il Vallemare, questa volta sul versante Est. 

Panoramica e guidata la pista che corre a mezza costa fino a Perranja. Siamo al confine con la Macedonia.  

La giornata apparentemente facile è piena di imprevisti. Le piste infatti sono utilizzate per il trasporto del legname e a 

volta il passaggio dei camion le rende piuttosto incidentate. Uno dietro l’altro sfilano i villaggi, qui il big ben ha veramente 

detto stop! La vita qui scorre a rallentatore, siamo all’epoca dei nostri bisnonni. Questa parte di Albania non è da perdere 

.  
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.  

Day 7 ELBASAN - TIRANA 
 

 

 
 

TAPPA 6: ELBASAN – TIRANA   
km 180 -  95% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            

 

 

Solamente 40 chilometri ci separano da Tirana, noi sceglieremo la pista che entra nell’anfiteatro montuoso che protegge 

Tirana a Est; di esserci così vicine ce ne dimentichiamo ben presto. La pista risale i pendii.  

 

La vecchia nazionale per Tirana, costruita con le pietre messe a coltello una volta sosteneva il traffico anche dell’artiglieria. 

Oggi è abbandonata e mette in comunicazione villaggi formati da poche case e poche anime. Sale a raggiungere le vette 

più alte della catena Cermenike. Sali e scendi e ti sembra sempre di arrivare, verso la fine, e solo quando il GPS segna 

pochi chilometri dalla capitale, i villaggi si fanno più popolati.  

 

Ultimissima insalata greca in un ristorante 100% albanese. La vista dalla terrazza è meravigliosa e Tirana è solo dietro alle 

montagne. Ritornare in città dopo tutti questi giorni è imbarazzante. La capitale ti accoglie con il traffico caotico e  una 

moltitudine di gente di ogni paese. Cattedrali lucenti e perfino moderne e vecchi edifici pubblici, un misto 

particolarissimo. Lasciamo le moto in una “casa albanese” dal caro amico Bashim che ci farà assaporare momenti autentici 

e un’attimo Raki. Il viaggio è finito. In minibus torneremo in Hotel a Tirana  

 

 

.  

Day 8 ALBANIA ITALIA  
Giornata libera per il rientro in Italia in Volo o Nave a seconda degli orari. A disposizione il servizio di assistenza turistica 

del nostro corrispondente Albanese per una visita della città e per raggiungere l’aeroporto  

 

.  

 

 

 



EUROPA-Albania Balcani -2023 
 

 SUD EST RENTAL RAID Borgata Costa 6 CASANOVA LERRONE 17033 SV www.sudestraid.com info@sudestraid.com 

9

 

 
 

INFO HOTEL  
 L’Albania è ancora uno degli ultimi paese dell’est Europa a conservare tradizioni 

e stile di vita antico. Gli Alberghi sono semplici a conduzione familiare, molto 

puliti e molto simili alle nostre baite di montagna.  

- TIRANA Hotel 3 stelle centro città.  

- VALONA è previsto un Hotel 3 stelle: piscina sul mare 

- CHOROVODE è previsto un Hotel 2 stelle:  

- GRAMSH  saremo alloggiati in Hotel perfetto stile ex sovietico.   

- POGRADEC: Hotel 3 stelle.   

- ELBASAN: Hotel 3 stelle.  

  Pranzi e cene a base di prodotti locali, carne e zuppe.  

 
Anche se nella nostra filosofia di viaggio cerchiamo di proporre sistemazioni principalmente accoglienti, caratteristiche, pulite e dove 

il cibo è sicuro ricordate sempre che siete in Albania. Se avete particolari esigienze o se temete di non potervi adattare alle soluzioni 

proposte consigliamo VIVAMENTE di contattare l’organizzazione o chiedere la lista dettagliata degli Hotel con i relativi indirizzi web.  

 

 

SPIRITO LIBERO  
 

La formula innovativa introdotta da SUD EST per vivere a pieno la tua 

avventura. 

Richiedi la traccia GPX del percorso e naviga con un GPS GARMIN MAP 64 

o il nuovissimo MAP 66i: vedrai quanto è facile e divertente, non 

preoccuparti, le guide saranno comunque con te.  

 

Se ti fa piacere con la nuova tecnologia INRICH della Garmin puoi far 

sapere a chi è a casa dove ti trovi in qualsiasi momento.  

 

Servizio fornito in abbonamento presso Sud Est  
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Pilota con moto propria (MINIMO 7 ISCRITTI)  1.480 € 
Noleggio moto  660 € 
Accompagnatore mezzi organizzazione 930 € 
Noleggio abbigliamento enduro  40 € 
GPS e supporto moto fornito con intero tracciato 40 € 

Quota valida fino al 31/12/2023  
 
La quota di iscrizione COMPRENDE:  

- Iscrizione al RAID di 6 giorni 

- Il PACCHETTO HOTEL come indicato nelle pagine precedenti. Sistemazione in camera doppia, cena compresa bevande ed 

extra escluse.   

- Il trasporto dei bagagli  

- L’assistenza del nostro personale a vostra disposizione per tutta la durata del raid taxi compresi 

- L’assistenza meccanica e il recupero del mezzo (il recupero del mezzo è previsto immediatamente solo fino al punto dove 

è possibile il rimessaggio. Il mezzo verrà riconsegnato a destinazione solo entro la fine del Raid e nel rispetto delle esigenze 

del gruppo). 

- Trasporto moto da nostra base di Albenga o con presa in Autostrada. A richiesta preventivo per ritiro moto a domicilio 

- Assicurazione Rimpatrio sanitario e spese  

 

La quota di iscrizione NON COMPRENDE:  

- Il volo aereo 

- Le bevande e gli extra in albergo i pasti.  

- Il carburante  

- Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE  

 

Extra a richiesta:    

- Il supplemento per sistemazione in camera singola 130 €  

- GPS NAV SYS noleggio Garmin 64 con supporto al manubrio e tracciato del 

percorso 40€  

 

Sconti e riduzioni:    

- Per iscrizioni entro il 30/04/2023 e in omaggio il borsone UFO o un voucher del 

valore di 60 € da utilizzare in qualsiasi attività proposta da SUD EST   

- Per gruppi di 10 iscritti 1.480 € di sconto pari a una intera quota  

 

ISCRIZIONI RAID 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 20 giorni dalla data di partenza mediante invio del bollettino di iscrizione a mezzo: 

- MAIL all’indirizzo di posta elettronica info@sudestraid.com  

- ON-LINE su www.sudestraid.com/iscrizione/  

Per prenotazioni urgenti potete contattare direttamente  i nostri uffici al 0039 3382447465  

 

A conferma della prenotazione è richiesto un acconto di 500 euro per l’iscrizione al raid da versare sul conto:  

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO 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.  

Restituzione TOTALE della quota di acconto in caso di annullamento Legge COVID  

  

 
UN OMAGGIO PER TE  

ISCRIVITI PRIMA RICEVERAI 

IL COMODO BORSONE UFO 
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NOLEGGIO MOTO 
 

BETA RR 300 RACING 2T  

Altezza sella da terra 930 mm Peso a secco 104 Kg Motore termico 2 tempi 

monocilindrico Avviamento elettrico e a pedale Alimentazione carburatore 

Cambio a 6 marce Capacità serbatoio carburante 9,5 lt Forcella Shoowa a steli 

rovesciati 48 mm 

Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB 

 BETA RR 350-430 RACING  4T  

Altezza sella da terra 940 mm Peso a secco 109 Kg Motore termico 2 tempi 

monocilindrico. Avviamento elettrico e a pedale Alimentazione iniezione. Cambio 

a 6 marce. Capacità serbatoio carburante 8 lt. Forcella Sachs a steli rovesciati 48 

mm 

Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB  

 

 

YAMAHA WRR 250 4T 

Altezza sella da terra 930 mm Peso a secco 126 Kg Motore termico 4 tempi 

monocilindrico Avviamento elettrico Alimentazione carburatore Cambio a 6 

marce Capacità serbatoio carburante 7,6 lt  

 

Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB 

 

 

SCHEDA TECNICA: Altezza sella da terra 800 mm  Peso a secco 191 Kg  Motore 

termico 4 tempi monocilindrico Avviamento elettrico Alimentazione iniezione  

Cambio a 5 marce Capacità serbatoio Carburante 15 lt forcella telescopica da 41 

mm  

Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB 

 

 
 

La richiesta di noleggio moto deve pervenire unitamente al bollettino di iscrizione. Il noleggio è subordinato alle 

Condizioni Generali di Noleggio visionabili sul sito: https://www.sudestraid.com/condizioni-generali-di-noleggio/  

 

 

NOTE: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  


