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VIA DEL SALE Vintage Ride
DUE GIORNI SUI SENTIERI DEI CONTRABBANDIERI DI SALE
INFO GENERALI
• CALENDARIO:
- 31-1/8/2021
- 2-3/10/2021
- Luglio Agosto e Settembre su
prenotazione con formula “spirito
libero”
- a richiesta per gruppi e club

Due giorni di indimenticabile enduro, quasi un viaggio attraverso le valli
piemontesi. Laggiù fin dalle streghe di Triora, fino al vallone delle
Meraviglie, fino a vedere il mare. Una gita a cavallo delle due ruote
percorrendo l'antica via dei carovanieri del sale costruita dai romani per
mettere in comunicazione i commerci del impero, percorsa dai
contrabbandieri di sale, meta di pellegrinaggio per il popolo degli
Occitani.

• TOUR INFO:
- Raid di 2 giorni
- Partenza Albenga SV
- Chilometri 330 totali
- Livello di difficoltà FACILE
- Percorso 90% fuoristrada
- Accompagnatori italiani
- Assistenza meccanica e tecnica
- Pernottamenti in Hotel/chalet
- Trasporto bagagli
- Recupero mezzo fino a carro
attrezzi.
• MOTO INFO:
Alle escursioni posso partecipare
moto da enduro 2 e 4 tempi
Biclicndrici e ATV
requisiti: targa, libretto, pneumatici
tassellati e assicurazione
AUTONIMIA MINIMA 100 KM

Disponibilità anche di Royal Enfield
Himalayan 400 a noleggio di abbigliamento
ed attrezzatura.
Quota noleggio indicata sul bollettino di
iscrizione
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Ritrovo venerdì sera entro le ore 21:00 oppure sabato mattina entro le ore
09:00 con organizzazione presso nostra base SUD EST RAID in Borgata Costa 6
Casanova Lerrone SV
Per arrivare: AUTOSTRADA A10 Genova Ventimiglia uscita ALBENGA.
Seguire direzione Garlenda. Proseguire sulla statale fino a Casanova, uscendo
dal piccolo paese svoltare a Destra e proseguire per 2 Km fino a Borgata COSTA
PIC-UP stazione di Albenga o Aeroporto di Nizza Genova Milano a richiesta

PROGRAMMA:
Venerdì: (la manifestazione prende il via al Sabato, il Venerdi sera è facoltatico e non incluso nella quota iscrizione)
Arrivo previsto entro le ore 21 presso nostra base SUD EST a CASANOVA LERRONE Borgata Costa. Sistemazione in struttura
convenzionata e verifica moduli iscrizioni. Cena facoltativa non inclusa nella quota di iscrizione.
Sabato:
Ore 08.30 consegna moto a noleggio e attrezzatura presso Hotel.
Ore 09.00 briefing di benvenuto.
Ore 9.30 partenza prima tappa
Arrivo previsto a Limone ore 17.00
Km. Tappa 180 circa.
Domenica:
Ore 9.00 partenza seconda tappa Arrivo previsto ad Albenga ore 17.00 Km. Tappa 150 circa.

ROAD BOOK
RITROVO: ALBENGA
Appuntamento SUD EST RAID ORE 08.30
Verifica moduli iscrizioni.
Per chi arriva venerdì sera prezzo convenzionato da 25 € in BeB Convenzionato a Casanova Lerrone in camera doppia con
colazione
Cena facoltativa non incluso nella quota di iscrizione. (prezzo 25 euro)
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I TAPPA: ALBENGA – LIMONE
Km 150 circa.
80% fuoristrada
Pranzo fornito dall’organizzazione
Orario di partenza: 9.00
Orario di arrivo previsto 17.00
Pernottamento HOTEL Limone Piemonte
Alla mattina consegna dei bagagli al nostro mezzo di assistenza 4x4 che segue il percorso. Per motivi di economia dello
spazio i bagagli devono essere essenziali per passare la notte a Limone Piemonte in Albergo.
Direttamente dalla nostra base saliremo lungo i carrugi e le caratteristiche “fasce” coltivate a ulivi della VALLE
D’ARROSCIA fino alla chiesa di Colla Domenica da dove si può ammirare la distesa di serre e coltivazioni della spianata
albenganese.
Nella risalita passeremo nel Borgo di Vendone, da dove si può raggiungere, con una breve deviazione, la fortezza militare
di Arnasco che domina lo sbocco sul porto. Il percorso poi si snoda a mezza valle fino alla Costa Bacelega da dove parte
una delle vie utilizzate ancora oggi dai pastori durante la transumanza. Il sentiero che risale il costone raggiunge la
meravigliosa roccaforte di Aquila D’Arroscia le qui mura, ormai semidistrutte, sono raggiungibili solo a piedi o lungo un
sentiero veramente impegnativo. La vista ripaga la fatica.
Dalla roccaforte parte un fascio di sentieri di diversa difficoltà, tutti percorribili con le
due ruote, ci porterà in direzione di Pieve di Teco dove potremo fare rifornimento di
benzina e pranzare.
Pieve di Teco ha da sempre rappresentato il crocevia per raggiungere i passi piu alti di
montagna ospitando i viandanti, i contrabbandieri e i soldati. Così anche noi dal Pieve
di Teco passando per l’antico borgo di Lavina fino al Colle del Garezzo utilizzeremo
l’antichissimo cammino, già via per gli antichi romani e, come testimonia la costruzione
di un antico ponte, utilizzato pure da Napoleone. La strada, che sale al Passo della
Mezzaluna è disseminata di antichi ponti ad arco tondo risalenti al 300 a.c. La vecchia
marenca attraversa il bosco di Rezzo e prosegue fino al Garezzo.
La strada militare, la cui ultima fortificazione risale al 1930, ci guiderà fino alla
scendere nella valle Roia. Incontreremo la cittadina Medioevale di La Brighe e finalmente Tenda da dove, per evitare il
Tunnel, dovremo risalire utilizzando la via romana che passa nel vallone delle meraviglie o i 42 tornanti a picco sulla valle
che ci guidano fino a Limone QUOTA. Ancora una decina di minuti di strada per scendere a Limone in Albergo.
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II TAPPA: LIMONE - ALBENGA
Km 150 circa.
90%% fuoristrada
Pranzo fornito dall’organizzazione
Orario di partenza: 09.00
Orario di arrivo previsto 17.00
Arrivo ad Albenga.
Da Limone Piemonte (QUOTA) la Via del sale si dirige verso il colle Lago dei
Signori, il percorso attraversa il pendio piu ripido della montagna e scende
attreaversando il Margueres, l’arcaico ghiacciaio, Il paesaggio è quasi lunare.
Sono di notevole disturbo le pietre. La strada in questo tratto è dissestata fino
al rifugio Barbera. Entrando nel Parco delle Navette il fondo ritrna
picevolmente licio e il panorama continua ad essere incantevole. Siamo
nuovamente in liguria, dal Redentore si puo ammirare quasi 180° di mare.
Proseguando ci ritroviamo al colle del Garezzo. Abbiamo chiuso i 90 chilometri
di Via del Sale. Scenderemo poi a Pieve di Teco passando da Montegrosso Pian
Latte. Sosta per rifornirsi di benzina e PIC NIC. Ritorniamo verso scendendo
ancora la Valle D’Arroscia passando da Testico e dal passo Ginestro, che, per
dovere di cronaca sta a pochissimi chilometri da Pieve di Teco. Dal Passo
possiamo finalmente ripiegare verso casa ma seguendo un sentiero sulla linea
del crinale fino quasi ad Ortovero. Percorso breve ma intenso.
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QUOTA DI ISCRIZIONE
Pilota con moto propria / quad
Noleggio moto Royal Enfield Himalayan 400
Noleggio GPS con traccia integrale
Passeggero quad e accompagnatori

250
170
40
180

€
€
€
€

Prezzi validi per gruppi di minimo 6 pax
Quota valida fino al 12/2021

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

La quota di iscrizione COMPRENDE:
- Iscrizione al RAID di 2 giorni
- Il PACCHETTO HOTEL 1 notte in hotel, la cena del sabato. Sistemazione in camera
doppia, bevande ed extra escluse. I pasti forniti dall’organizzazione con PICNIC o
sosta in trattoria tipica.
- 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.

SIZE:
partecipanti
Minimo 6
Massimo 25
Per gruppi
numerosi sono
previste più guide

La quota di iscrizione NON COMPRENDE:
-

L’assicurazione infortuni personale
L’assicurazione RCT del mezzo proprio
Le bevande e gli extra in albergo la cena del giorno di arrivo
Il carburante
Il tiket ingresso nel Parco delle Navette
Il pernottamenti del venerdì sera – Prezzo convenzionato da 25 €
Il supplemento per sistemazione in camera singola qualora richiesto
Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE
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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
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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