
 

 



 

________________________    Arriva ALPI-SELVAGGE, un’avventura in moto 100% femminile.  ________________________ 

E’ l’ora di essere tu la protagonista 
 

Un’idea un po’ folle di Enrica PEREGO, ex Pilota 
di Rally e ideatrice di incredibili avventure sulle 
due ruote, ad Agosto nella sua prima edizione.  
1.008 chilometri totali da percorrere in 6 
tappe, Partenza da Albenga Sv il 1 agosto 20. 
Tra la Liguria ed il Piemonte lungo la Alpi 
Marittime e Occidentali.  Terreno misto, (30% 
piste sterrate) riservato alle due ruote semi-
tassellate di qualsiasi cilindrata. La formula 
WILD è pura avventura, canzoni e racconti nelle 
lunghe notti sotto alle stelle, un bel po’ di 
audacia e voglia di farcela ed il grande premio 
finale: la soddisfazione di poter dire: IO C’ERO 

<!> 

 

Vuoi sapere cosa ti aspetta 
Laura COLA  impavida, coraggiosa, tenace e bellissima, il 

nostro Capitano. Seguirla sarà divertentissimo ed 
emozionante, si,  perché la nostra Laura è reduce dalla 

Gibgraltar Race e fresca fresca di ritorno da Bamaco-
Budapest, un’eccellente curriculum  ma anche tanta 

leggerezza e simpatia.  Sarà lei a dare il giusto ritmo durante 
questa avventura.  

DAY 1 Saturday 1/8/20 Meeting a Albenga  BeB  
DAY 2 Sunday 2/8/20  Demonte Night-camp  
DAY 3 Monday 3/8/20 Torre Pellice Night-camp   
DAY 4 Tuesday 4/8/20 Bardonecchia Chalet  
DAY 5 Wednesday 5/8/20 Ubaye Night-camp   
DAY 6 Thursday 6/8/20 Sanremo  Night-camp   
DAY 7 Friday 7/8/20 Finish Albenga BeB  
DAY 8 Saturday 8/8/20 Check-out  



________________________    CowGirls storie di donne e di moto .  ________________________ 

FIRE-CAMP il tema del viaggio! 
Ci siamo ispirate al mondo dei Cowboys! Abbiamo trovato molti punti in comune. Ecco  da dove l’idea di 
fare dei bivacchi nella natura, il più possibile lontano da tutto. Un ruscello e un fuoco, un angolo di 
universo solo per noi.  

 

 

Mi sembra chiaro <<!>>  
Non serve altro, adesso corri a iscriverti  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI su www.SUDESTRAID.COM  

@ info@sudestraid.com  Phone number +39 3382447465 



Programma:  
Sabato 1 Agosto ’20: Meeting orario libero Albenga, Ritrovo con Enrica Perego e Laura Cola entro le 19:00 
alla Sud Est per briefing di benvenuto, consegna bagagli saccopelo e tenda sulla 4x4 di assistenza che 
seguirà tutte le tappe. Cena e notte in BeB a casa di Enrica PEREGO 

Km                                                                                                                         difficoltà  ★★★★★    

 
KM 00.00 Domenica 2 agosto ’20: Albenga Sv – Demonte   
Azzerare il contachilometri, il nostro Motorcycle-trip parte da qui: Laura Cola il Capitano, voi in mezzo, e 
chiudi pista Enrica Perego in 4x4, con questo assetto partiremo sulla Via del Sale che ormai tutti 
conosciamo come la strada sterrata più alta d’Europa, infatti toccheremo i 2.700 metri. Panorama da urlo, 
nessun problema di guida perché il tratto del Marguerais è stato recentemente restaurato. Pranzo in 
qualche malga o Pic nic. Scenderemo di quota e in zona Demonte sulla Stura faremo il nostro primo campo.  

Km circa 150 (50% off-road)                                                                                difficoltà  ★★★★★    
 
KM 150.00 Lunedì 3 agosto ’20:  Demonte – Torre Pellice  
Giornata piena, saliremo in quota lungo la Valle Gesso per vedere la bellissima cima rocciosa della Rocca 
della Meya, scendendo in Valle Maira avremo il resto della giornata per attraversare il Continente culturale 
dell’Occitania che si annuncia a ogni borgo con la sua rossa croce medioevale. Ci piacerebbe visitare il 
museo dei “caviè” di Elva (i caviè erano i commercianti di capelli per parrucche) e magari il museo del 
“Seles” di Celle Macra (museo dell’acciuga). Nessuna fretta alle 17:00 dove siamo siamo ci accamperemo in 
vicino a qualche ruscello per passare la notte.   

Km circa 166 (40% off-road)                                                                                difficoltà  ★★★★★    
 
KM 316.00 Martedì 4 agosto ’20:  Torre Pellice – Bardonecchia   
Il paesaggio Alpino ci circonda, l’aria è fresca e il verde è più acceso. Le nostre strade profumeranno di 
clorofilla, di erba, di fieno, e di fiori.  La Starda dell’Assietta e la strada sterrata dello Chaberton sovrastano 
la linea di fortificazioni Militari tra le più imponenti di Italia.   Visiteremo tutto quello incontreremo come il 
Forte di Exilles e la Galleria dei Saraceni.  Finalmente doccia e  notte in piccolo hotel o chalet  

Km circa 180 (40% off-road)                                                                                difficoltà  ★★★★★    

 
KM 496.00 Mercoledì 5 Agosto ’20:  Bardonecchia – Parco Naturale del Mercanotour  
Con un po’ di curve scenderemo al lago di Embrun passando prima da Briancon e poi scendendo dal Col 
d’Izoard. Per non perdere l’abitudine prenderemo la pista che porta al Col du Parpaillon. Il tunnel lungo 
450 metri di lunghezza e 2.780 di altezza è uno dei passaggi più suggestivi, dall’altro lato la valle d’Ubaye si 
apre con un paesaggio davvero “lunare”. L’argento opaco delle rocce e i licheni che le colorano di 
verderame sono uno spettacolo meraviglioso.  Ubriache di bellezza scenderemo a Ubaye per entrare nel 
Grande parco del Mercanotour dove cercheremo un posticino per montare il campo.  

Km circa 192 (10% off-road)                                                                                difficoltà  ★★★★★    
 



KM 688.00  Giovedì 6 Agosto ’20: Mecantour – Sanremo  
Giornata dedicata alle curve, partiamo con la salita al Col de la Bonnet, dal colle parte una strada asfaltata, 
culminante a 2.802 m, che compie il cosiddetto giro della Cima della Bonette (2.860 m), da alcuni 
considerata il più alto punto di circolazione automobilistica in tutte le Alpi. Poi  Isola 2000 e infine il Col de 
Tourini teatro di molte prove del Rally di Montecarlo e passaggio storico del Tour de France.   
La giornata è da considerare di defaticamento e di recupero, pochi i tratti sterrati giusto per non far 
scendere troppo l’adrenalina. Il campo per la notte sarà in zona Sanremo, magari a Rocchetta Nervina dove 
un scintillante ruscello forma delle profonde pozze di acqua cristallina, bagno al fiume e poco lontano 
cercheremo un bel posticino per montare il nostro campo 

Km circa 205 (5% off-road)                                                                                difficoltà  ★★★★★    

 
KM 893.00 Venerdì 7 Agosto ’20: Sanremo – Albenga  
Siamo sulle Alpi Marittime, per un po’ costeggiamo  lo spartiacque della Valle Roya sul confine con la 
Francia. Percorreremo ancora un pezzo della  Via del Sale fino a Triora, l’affascinante paese delle Streghe. 
Scendendo piano lungo la costa della Liguria di Ponente ci pervaderà il profumo resinato della macchia 
mediterranea. Alternando strade sconosciute al turismo della costa e piste ombreggiate arriveremo per le 
17:00 a casa. Un tuffo al mare IMPERATIVO!! Così come un aperitivo e una cena in riva al mare.  
Torneremo alla base solo dopo esserci divertite ancora un po’. La gita finisce qui da Enrica.  

Km circa 115 (50% off-road)                                                                                difficoltà  ★★★★★    

 
Sabato 8 Agosto ’20: Partenza libera di tutto il gruppo, check-out dopo colazione.  

KM TOTALI 1.008  
La moto ideale:  
 

La super vintage ROYAL ENFIELD 
Himalayan 400 cc è per noi la moto 
ideale per affrontare questo itinerario: 
maneggevole, baricentro basso, 
essenziale, peso ben distribuito.   
_______________________________ 

Per noleggiarla solo 360€ per tutto il 
viaggio <!!!>  
 

L'Himalayan è una moto davvero facile e versatile. Ho avuto modo di metterla a "dura prova" durante 
l'edizione 2019 della Gibraltar Race. Più di 8000 chilometri on /off road durante i quali ho messo a dura 
prova l'animo indistruttibile di questa piccola ma forte guerriera! (Laura Cola) 



 

ISCRIZIONI 
Ammessi  Motociclette in regola con il codice della strada Obbligatorio pneumatico off-road  
Manifestazione riservata alle donne  Obbligatorio Accettazione Regolamento per dettagli sul regolamento 
visita il sito www.sudestraid.com  

Quota di iscrizione  

Quota partcipazione pilota per tutto il Camp       780€  
Quota noleggio Royal Enfield Himalayan attrezzatura compresa      360€  
La quota intera include:  
3 pernottamenti in BeB e Chalet cena inclusa tutte le cene ai campi e i pranzi Pic Nic forniti 
dall'organizzazione  
Una staffetta in moto e una 4x4 in coda per assistenza ai mezzi e trasporto bagagli e vettovaglie  
L'ingresso al mare con la serata in spiaggia  
L'aperitivo di benvenuto alla Sud Est   
La felpa e la maglietta di Cowgirl Camp  
** Quota LIGHT per partecipare a metà percorso        450€  
La quota light include tutti i servizi sopra indicati limitatamente alle 3 tappe 2 campi e 2 BeB/Chalet  
Albenga – Bardonecchia dal 1 al 5/8/20 e Bardonecchia –Albenga dal 5 al 9/8/20 
La quota non include:   
L'ingrasso ai parchi e ai musei visitati, le bevande alcoliche a cena, I pasti in trattoria se richiesti dalle 
partecipanti 
 

Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione su  www.sudestraid.com/iscrizioni/  
Per contattare Enrica PEREGO e per tutte le informazioni: +39 3382447465 mail info@sudestraid.com  

 

 

 

 

 

 

Raid in moto distribuito da Sud Est Raid  
indirizzo Borgata Costa 6 Casanova Lerrone ALBENGA  
Phone + 39 3382447465  Mail info@sudestraid.com       

                   WWW.SUDESTRAID.COM 


