________________________

PARMA CAMP, un’avventura in moto 100% femminile.

________________________

Continua l’avventura
Soluzioni anticovid per finire in bellezza
la stagione motociclistica. Per dare a
tutte le partecipanti la possibilità di
scoprire che sangue scorre nelle vene.
ENDURO pratica audace ma
adrenalinica, l’ADVENTOURING un po’
enduro un po’ strada asfaltata da fare
con moto dual o con le super vintage
Royal Enfield Yimalayan, e per finire un
TOUR STRADALE curve, sapori e profumi
dell’Appennino.
Al tutto si aggiunge una formula WILD …
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
Sabato 10 ottobre ’20:
Meeting presso Cascina Furlotti a Langhirano ore 10:00
Enduro school Zero
Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
Tour Enduro
Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
Tour Adventouring: 11:00 - 17:00
Tour Stradale 11:00 – 17:00
a seguire BBQ in Cascina, notte in tenda
Domenica 11 ottobre ’20:
Tour Enduro Dalle 09:30 alle 14:00
Tour Adventouring: Dalle 09:30 alle 14:00
Tour Stradale Dalle 09:30 alle 14:00
Pic nic in Cascina e fine delle attività

________________________

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 un bivacco 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 10 ottobre ’20: Meeting a Lanchirano PR presso Cascina Furlotti entro le ore 10:00
a seguire apertura delle attività:
ENDURO ZERO SCHOOL: corso base enduro ZERO con Enrica PEREGO
dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
ESCURSIONE ENDURO: Con Staffetta e pranzo in Cascina
dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
TOUR ADVENTOURING: 30% off-road con staffetta, sosta pranzo sul percorso.
dalle 11:00 alle 17:00
TOUR STRADALE: percorso non impegnativo per moto dual e stradali sugli Appennini e Passo della Cisa, con
staffetta, sosta pranzo sul percorso.
dalle 11:00 alle 17:00
Al rientro di tutti i gruppi, preparazione del Bivacco. Cena BBQ in Cascina.
** per chi desidera dormire in Bivacco PORTARE TENDA MATERASSINO E SACCO A PELO
** disponibili in zona agriturismi e BeB per chi non ama il camping

Domenica 11 ottobre ’20: Colazione nel portico
ESCURSIONE ENDURO: Con Staffetta Pranzo in cascina alle 14:00
dalle 09:300 alle 14:00
TOUR ADVENTOURING: 30% off-road Con Staffetta Pranzo in cascina alle 14:00
dalle 09:300 alle 14:00
TOUR STRADALE: percorso non impegnativo per moto dual e stradali sugli Appennini e Passo della Cisa Con
Staffetta Pranzo in cascina alle 14:00
dalle 09:300 alle 14:00
Alle 14:00 al rientro dei gruppi, puic nic a base di prodotti locali in Cascina e nel pomeriggio partenza degli
ospiti

Iscrizioni
Ammessi Motociclette in regola con il codice della strada Manifestazione riservata alle donne
Obbligatorio Accettazione Regolamento per dettagli sul regolamento visita il sito www.sudestraid.com
Per le escursioni Enduro e per il percorso Adventouring Obbligatorio pneumatico off-road e Enduro
stradale

Quota di iscrizione
Quota partcipazione pilota al Camp
(per il we)
______
160€
Quota noleggio Royal Enfield Himalayan attrezzatura compresa
(al giorno) _________
_90€
Quota noleggio Easy Enduro per corso ZERO attrezzatura compresa
(al giorno) ______ _______50€
Quota noleggio BETA RR Enduro per escursione __________________ (al giorno) _ _____________100€
Sconto di 20€ per chi ha partecipato a Cawgirl e Sconto 20€ alle associate a Donne in Sella

La quota include:
La libera partecipazione alle attività e ai tour
Pranzi cena BBQ e pic-nic in Cascina Bevande alcoliche escluse.
Il presidio di staffette Sud Est su tutte le attività.
L’area tende e l’uso degli spazi a disposizione in Cascina.
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

Nei tempo libero test drive delle nostre nuovissime Himalayan

Vi aspetto numerose. Enrica

