
ITALIA-VIA DEL SALE -2021 

                       SUD EST RENTAL RAID Borgata Costa 6 CASANOVA LERRONE 17033 SV www.sudestraid.com info@sudestraid.com 

1 

 
 



ITALIA-VIA DEL SALE -2021 

                       SUD EST RENTAL RAID Borgata Costa 6 CASANOVA LERRONE 17033 SV www.sudestraid.com info@sudestraid.com 

2 

VIA DEL SALE 

 
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. 

 

PROGRAMMA IN BREVE: 
 
VENERDì: su richiesta arrivo ospiti check.in alla BeB della Sud Est 
SABATO: ORE 09:00  Ritrovo alla Sud Est consegna bagagli alle auto 4x4 
e partenza primo tratto della Via del Sale. Arrivo tardo pomeriggio in 
Hotel a Limone Piemonte  
DOMENICA: ORE 09:30 partenza tappa di rientro, arrivo alla Sud Est 
previsto per le 17:00 consegna bagagli e saluti agli ospiti.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

INFO GENERALI  
 

 CALENDARIO: 
- 10-11 luglio 2021 
- 21-22 agosto 2021 
- 25-26 settembre 2021  

 
A richiesta altre date disponibili per 
gruppi di minimo 6 pax. 

 
TIPO TOUR:  
Enduro 
Livello facile  

 
 INFO TOUR: 

- Raid di 2 giorni 
- Partenza da Albenga SV   
- Chilometri 150 giornalieri 
- Livello di difficoltà EASY   
 - Percorso 90% fuoristrada 
- Accompagnatori italiani 
- Assistenza meccanica e tecnica 
- Pernottamenti in Chalet  
- Trasporto bagagli  
- Recupero mezzo 

 
 MOTO INFO: 

Alle escursioni posso partecipare 
moto da enduro 2 e 4 tempi requisiti: 
targa, libretto, pneumatici tassellati e 
assicurazione.  
Solo su richiesta moto bicilindriche  
Passeggeri in moto sconsigliati.  
 

 

 

. 

 

RENT:  
servizio di noleggio BETA RR 2T e 4T disponibili in tutte le 
cilindrate. Il parco moto Sud Est dispone anche di YAMAHA 
WR per piloti meno esperti.  
 
Prezzo noleggio indicato nella tabella prezzi.  
Condizioni Generali noleggio in visione su www.sudestraid.com 
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Sabato  ALBENGA - LIMONE 
 
 

 
 

 
TAPPA 1: ALBENGA – LIMONE P.TE Via Francia  
km 140  90% OFF-ROAD 
Difficoltà  ★★★★★     ★★        
 
Direttamente  dalla nostra base saliremo lungo i carrugi e le caratteristiche “fasce” coltivate a ulivi della  Valle Lerrone fino 
al Passo del Ginestro  che sormonta la Valle Impero. Con alcune varianti (più o meno impegnative) si ragginge il rinomato 
Bosco di Rezzo, una faggeta davvero rara in Liguria e molto bella.  La strada, che sale al Passo della Mezzaluna da dove la 
vecchia marenca attraversa prosegue fino al Garezzo innesto principale della 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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Domenica LIMONE PTE - ALBENGA 
 

 
 
TAPPA 2: LIMONE P.TE – ALBENGA Via Italia   
km 150 -  90% enduro 
Difficoltà  ★★★★★            
 
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. La Valle D’Arroscia  ci riporta verso casa sempre seguendo un 
sentiero sulla linea del crinale fino quasi ad Ortovero.  Arrivo alla base Sud Est 
verso le 17:00  
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Pilota con moto propria (minimo 6 partecipanti)  250 € 
Passeggero mezzi organizzazione 180 € 
Noleggio BETA RR o EASY ENDURO 200 € 
Noleggio equipaggiamento enduro  15 €  
Noleggio GPS con tracciato percorso 40 € 

Quota valida fino al 31/12/2021 

La quota di iscrizione COMPRENDE:  
- Iscrizione al RAID di 2 giorni 
- Il PACCHETTO HOTEL incluso 2 pranzi sul percorso e 1 notti mezza pensione con 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 e il servizio navetta per chi arriva da città lontane (a preventivo) 
- L’assicurazione infortuni personale 
- L’assicurazione RCT del mezzo personale 
- Le bevande e gli extra in albergo  
- l’ingresso alla Via del Sale settore a pagamento 15€ 
- Il carburante  
- Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE  
 
Extra a richiesta:    
- il pernottamento del Venrdì alla Sudf Est 20€ in camera doppia oppure 40€ in camera singola 
- Il supplemento per sistemazione in camera singola a Limone P.te 20 €  
- Il noleggio moto incluso il trasporto 200 € carburante escluso 
- il noleggio delle attrezzature casco, stivali e protezioni 15 €  
 
Sconti e riduzioni:    
- Per gruppi di 10 iscritti 240 € di sconto pari a una intera quota  
 
 
 
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  
- 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 50 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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NOLEGGIO MOTO 

 
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 
 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN: 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: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 


