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ENDURO PARK 
Liguria, Albenga 2020  

 
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. 
 

 
 
DOVE  E QUANDO:  
 
Appuntamento   SUD EST RAID  
Adress Borgata Costa 6 CASAOVA LERRONE SV  
 
PROGRAM:  
 
DAY 1: Check-in alla Sud Est orario libero  
DAY 2: escursione con accompagnatori, rientro in al BB mezza 
pensione. 
DAY 3: escursione con accompagnatori, rientro in al BB mezza 
pensione. 
DAY 4: escursione con accompagnatori, rientro in al BB mezza 
Pensione, a seguire check out.   

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

INFO    

 CALENDAR: 
- All year for minimim 4 bikers 
- dal 18 al 21/6/2020 
- dal 16 al 19/7/2020 
- dal 17 al 20/9/2020 

 
 

 
  

 TOUR INFO: 
      - Raid di 3 giorni 
      - Partenza ALBENGA SV 
      - Chilometri 300 totali 
      - Livello di difficoltà 
        PERSONALIZZATO 
      - Percorso 100% fuoristrada 
      - Accompagnatori italiani 
      - Assistenza meccanica  
      - Pernottamenti in BB 
      - Recupero mezzo. 
       
QUOTA ISCRIZIOE PILOTA 465€  

 MOTO INFO: 
     Alle escursioni posso artecipare 
     moto da enduro 2 e 4 tempi 
     requisiti: targa, libretto, 
     pneumatici tassellati e 
     assicurazione 

AUTONIMIA MINIMA 100 KM  
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ROAD BOOK 
Escurione 1: Valle Lerrone and 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.  
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Escursione 2: Valle Arroscia – Bardineto 
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 
aggiungere 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. 
 



ITALIA-LIGURIA PONENTE ENDURO PARCK 2020 

                       SUD EST RENTAL RAID Loc. Zerbo Grande 6 GARLENDA 17033 SV www.sudestraid.com 
info@sudestraid.com 

5

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 
 

Biker with own motorcycles 465 € 
Rent enduro-bike BETA RR standard  270 € 
Rent enduro-bike BETA RR RACING   520 € 
Extra: single rooms 45 € 
Extra night 55 €  

Quota valida fino al 31/12/2020  
 
 
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 
 

  



ITALIA-LIGURIA PONENTE ENDURO PARCK 2020 

                       SUD EST RENTAL RAID Loc. Zerbo Grande 6 GARLENDA 17033 SV www.sudestraid.com 
info@sudestraid.com 

6
 

NOLEGGIO MOTO SUD EST RENTAL RAID STAGIONE 2020 
 
Il parco moto SUD EST dispone al momento dei seguenti mezzi:  
 

BETA RR 200-300 RACING 2T 2019 
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 € (+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)  
 

 
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)  

 
 
 

BETA RR 350-390-430 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)  
 

 
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)  
 

 
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: 100 
€ (+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)  

 


