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SICILIA Limoni
INFO GENERALI
 CALENDARIO:
- dal 1 al 6 Gennaio 2021 SPECIALE
EPIFANIA
- dal 13 al 18/04/2021
A richiesta altre date disponibili per
gruppi di minimo 6 pax.
TIPO TOUR:
Enduro 95%
Livello medio

Enduro in Sicilia, un raid inedito. Agrumeti fioriti e profumati nel Siracusano,
piste sul mare e poi la forza del Vulcano.
La terra di Sicilia, selvaggia e accogliente, il nostro raid seguirà le linee tra i
monti, la valle del fiume Anapo, i monti Nebrodi, la valle scura e profonda
dell’Alcantara, l’Etna. Non soltanto moto, in Sicilia ancora sono ancora

vivi i miti Greci, la storia millenaria giunta fino a noi. Siracusa ci
accoglierà con il fragore di antiche e terribili battaglie e così la gentile e
bellissima la Noto ricostruita dal terremoto.

PROGRAMMA IN BREVE:
GIORNO 1: Volo per Catania. ritrovo in aeroporto con nostro
corrispondene. Cena e Hotel
GIORNO 2: CATANIA - NOTO (120 KMS ) Hotel
GIORNO 3: NOTO – PIAZZA ARMERINA (180 KMS ) Hotel
GIORNO 4: PIAZZA ARMERINA - TROINA (160 KMS ) Hotel
GIORNO 5: TROINA - FRANCAVILLA (140 KMS ) Hotel
GIORNO 6: Giorno libero per il rientro a casa

RENT:

 INFO TOUR:
- Raid di 4 giorni
- Partenza da Catania
- Chilometri 120/160 giornalieri
- Livello di difficoltà MEDIO
- Percorso 95% fuoristrada
- Accompagnatori italiani
- Assistenza meccanica e tecnica
- Pernottamenti in Hotel
- Trasporto bagagli
- Recupero mezzo
- Trasporto moto con presa
autostradale.
Prezzi indicati sul bollettino di
iscrizione
 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.

DOVE E QUANDO:

servizio di noleggio BETA RR 2T e 4T disponibili in
tutte legg.1
cilindrate.
Allestimento
enduro.
Ritrovo
sera entro
le ore 21 conda
organizzazione,
presso
Agriturismo
Paternò
noleggio
GARMINCorte
64 e Aragonese
66 disponibile
con(Catania)
traccia
www.Agriturismocortearagonese.it
dell’intero percorso e mappa del territorio.
In
aereo:
per Catania.
Per
chi arriva in aereo
Prezzo
noleggio indicato
nella tabella
prezzi.
Condizioni Generali
noleggio in visione
su www.sudestraid.com
appuntamento
in aeroporto
con nostro
servizio taxi.
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ROAD BOOK
Day 1 ITALIA – SICILIA
raggiungere la Sicilia
IN AEREO:
Dalle città principali per Palermo.
All’arrivo in aeroporto ritrovo con
nostro staff. Trasferimento in hotel e, a
seconda dell’orario, cena.
Piano voli per disponibile a richiesta

IN NAVE:
Da Genova per Palermo o da Salerno
per Catania o Napoli per Messina, con
mezzo proprio o con l’organizzazione.
Pernottamento durante la navigazione
in cabina con servizi.
Tiket e tariffe disponibile a richiesta

Km 0

difficoltà ★★★★★

Km 0

difficoltà ★★★★★

Day 2 CATANIA – NOTO

TAPPA 1: CATANIA - NOTO
km 120 - 95% enduro
Difficoltà ★★★★★
Lasceremo al mattino Corte Aragonese, direzione sud per attraversare i monti Iblei nei territori di Palazzolo Acreide.
Percorso corto per entrare con calma nel ritmo di viaggio Arrivo a Noto nel pomeriggio, ci sarà anche il tempo di visitare la
bellissima città Barocca.
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Day 3 NOTO – PIAZZA ARMERINA

TAPPA 2: NOTO – CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA
km 140 - 95% enduro
Difficoltà ★★★★★
Dalla ruvidezza dei monti Iblai alle dolci forme dei boschi di eucaliptus di Piazza Armerina. Da Vizzini Licodia Grammichele
Caltagirone. Un arrivo di tappa da “sognio”
Visita alla bellissima città barocca di Noto. Un “full immersion” nell’aspra natura siciliana vi lascerà letteralmente senza fiato.
L’isola più grande del Mediterraneo è una vera bellezza. Piu ci avviciniamo a Piazza Armerina più si comprende perché è
chiamata il Granaio di Italia. Notte in Agriturismo
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Day 4 PIAZZA ARMERINA - TROINA

TAPPA 3: PIAZZA ARMERINA - TROINA
km 160 - 95% enduro
Difficoltà ★★★★★
Dai boschi di eucaliptus al “granaio d’Italia” il vero cuore agricolo della Sicilia. Verdissime distese di grano in primavera,
paesaggio quasi
africano arso e
arido in estate.
Aidone, Raddusa, Catenanuova Troina.
Ad accoglierci l’ormai mitica Concetta siciliana Doc con la sua meravigliosa, abbondante, saporita, gentile e casereccia
cucina. Sempre sullo sfondo l’imponente vulcano Etna
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Day 5 TROINA - FRANCAVILLA

TAPPA 4: TROINA - FRANCAVILLA di Sicilia
km 150 - 95% enduro
Difficoltà ★★★★★
Tappa bella lunga.
Saluteremo la carissima Concetta di puon mattino per salire sui monti
Nebrodi. Regno indiscusso della caciotta fresca e del salame del Maiale Nero.
Enduro, buona cucina ancora e una meravigliosa vista dell’Etna che inizia a
manifestarsi in tutta la sua imponenza. Finiremo la giornata con la visita della
Gole dell’Alcantara.
Notte a Francavilla.

Day 6 FRANCAVILLA – ITALIA
Giornata libera per il rientro in Italia in Volo o Nave a seconda degli orari.
A richiesta visita del cratere dell’Etna e della Valle del Bove con staff organizzazione locale
oppure giornata enduro sulle pendici dell’Etna in tempo per prendere l’ultimo volo per il rientro
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INFO HOTEL
Ad accogleirci per la notte antiche masserie e casolari agricoli, restirutturati alla perfezione. Cibo
ottimo, gernuitno e particolarmente abbondante.
- CATANIA, Agriturismo a 40 km dall’aeroporto.
- NOTO Hotel 3 stelle con piscina e servizio SPA
- PIAZZA ARMERINA Masseria con piscina
- TROINA azienda Agrituristica con piscina
- FRANCAVILLA: azienda Agrituristica
Pranzi e cene a base di prodotti locali.

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 6 ISCRITTI)
Noleggio moto BETA RR incluso trasporto
Accompagnatore solo pacchetto hotel
Noleggio abbigliamento enduro
Trasporto moto
Quota valida fino al 31/12/2021

930 €
650 €
470 €
15 €
340 €

La quota di iscrizione COMPRENDE:
- Iscrizione al RAID di 4 giorni
- Il PACCHETTO HOTEL incluso 5 notti mezza pensione 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
- 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).

La quota di iscrizione NON COMPRENDE:
- Il volo aereo
- Trasporto moto da nostra base di Albenga o con presa in autostrada 350€
- L’assicurazione infortuni personale
- L’assicurazione RCT del mezzo
- Le bevande e gli extra in albergo
- Il carburante
- Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE

UN OMAGGIO PER TE
ISCRIVITI PRIMA RICEVERAI IL
COMODO BORSONE UFO

Extra a richiesta:
- Il supplemento per sistemazione in camera singola 120 €
- Visita in 4x4 Etna e Valle del Bove con guide locali 85//100€ a seconda del numero
- Giornata supplementare enduro 50€ senza noleggio 120 con noleggio moto
- GPS NAV SYS noleggio Garmin 64 con supporto al manubrio e tracciato del percorso
40 €

Sconti e riduzioni:
- Per iscrizioni entro 90 giorni prima 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 930 € 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
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BETA RR 200 e 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

BETA 300 XTRAINER 2T
Altezza sella da terra 910 mm Peso a secco 99 Kg Motore termico 2 tempi
monocilindrico. Avviamento elettrico e a pedale Alimentazione iniezione. Cambio
a 6 marce. Capacità serbatoio carburante 8,5 lt. Forcella idraulica a steli rovesciati
(steli ø 43 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:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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