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ALPI RIDE 800 Alpi Cozie
INFO GENERALI
 CALENDARIO:
16 - 19 settembre 2021
20 - 23 settembre 2021 “Spirito libero”
A richiesta altre date disponibili per
gruppi di minimo 6 pax.
TIPO TOUR:
Adventouring
50% off-road
Livello Facile

Le ALPI COZIE rivestono un’importanza strategica sin dal tempo dei
Romani che ne fecero uno provincia. I suoi valichi sono da sempre di
strategica importanza militare sin dai tempi di Annibale. Per chi ama
passare l’estate al fresco questa parte delle Alpi propone tantissime
soluzioni anche off-road e la possibilità di visitare fortificazioni militari
dall’epoca romana alla seconda guerra mondiale.

PROGRAMMA IN BREVE:

 INFO TOUR:
- Raid di 4 giorni
- Partenza da Paesana CN
- Chilometri 840 totali
- Livello di difficoltà facile
- Percorso 50% fuoristrada
- Accompagnatori italiani
- Assistenza meccanica e tecnica
- Pernottamenti in Agriturismo
- Trasporto bagagli
- Recupero mezzo
 MOTO INFO:
Alle escursioni posso partecipare
moto da enduro di grossa cilindrata
requisiti: pneumatici tassellato o
semi tassellato

DAY 0: pernottamento libero in zona Paesana inizio Tour e servizi dal
giorno successivo.
DAY 1: ORE 09:00 Ritrovo a Paesana con organizzazione. Consegna bagagli alle auto 4x4 e partenza primo
giorno. Notte in Chalet a ISOLA 2000
DAY 2: ORE 09:00 partenza tappa Notte in Hotel/Chalet a Cesana.
DAY 3: ORE 09:00 partenza tappa Notte in Hotel/Chalet a Cesana.
DAY 4: ORE 09:30 partenza tappa di rientro, arrivo a Paesana previsto per le 17:00 consegna bagagli e saluti agli
ospiti.

RENT:
servizio di noleggio ROYAL ENFIELD HIMALAYAN.
noleggio GARMIN 64 e 66 disponibile con traccia
dell’intero percorso e mappa del territorio.
Prezzo noleggio indicato nella tabella prezzi.
Condizioni Generali noleggio in visione su www.sudestraid.com
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TAPPA 1: PAESANA – ISOLA 2000
km 230 50% OFF-ROAD
Difficoltà ★★★★★

★★★

Partenza subito direzione del Colle della Gilba. Il passo presenta subito qualche difficoltà sul tratto in salita. Dall’alto
vediamo la bellissima Valle Varaita che attraversiamo all’altezza di Sampeyre. Di Valle in valle saliamo questa volta per
Il Colle Birrone e la VIA DEI CANNONI. Un delle moltissime strade militari costruite a fortificazione dei confini.
Percorreremo sulla linea dello spartiacque tutta la Valle Maira dove ogni piccolo borgo evoca lo spirito degli occitani. Feste
pagane e antiche tradizioni sono riportate oggi alla luce grazie al grande lavoro dell’associazione “Espaci Ocitan” . Il Colle
Sampeyre è sempre un cannocchiale puntato sul Monviso. Da li in discesa fino a Ponte Marmora passando dal bellissimo
Vallone di Elva. Davanti a noi la meravigliosa vetta della Rocca della Meja il punto culminante di una cresta di calcare che
domina l’altopiano della Gardetta. Passaggio obbligato per scendere in Valle Stura. E per finire in bellezza saliremo ancora
fino al Colle della Lombarda. Il valico posto a 2.351 m apre il comprensorio delle Alpi Marittime. Dormiremo in Chalet a
Auron in territorio Francese.
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TAPPA 2: ISOLA 2000 – CESANA
km 250 - 40% OFF-ROAD
Difficoltà ★★★★★

★★★

Territorio dominato dal Grande Parco del Mercantour, perla verde del comprensorio delle Haute Alpes. A dominare la
Valle dell’Ubaye da un lato c’è il colle della Bonnet che grazie ad un trucco di ingegneria stradale ha raggiunto i 2.860 mt e
risulta oggi il più alto di Europa e dall’altra il Tunnel del Parpaillon a 2.783 lungo 500 metri raggiungibile solo con una pista
sterrata. Arrivando sul Lago di Embrun inizia un ultimo pezzo asfaltato che passa prima dal celebre Col de l’Izoard 2.361
m. da Briancon e finalmente a Cesana. Cucina italiana di montagna e ottimo hotel in paese.

TAPPA 3: CESANA - SOMMEILLER - JAFFERAU - CESANA
km 170 - 70% OFF-ROAD
Difficoltà ★★★★★

★★★
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Giornata dedicata ai record, iniziamo con il Colle del Sommeiller a 2.993 metri, uno dei punti raggiungibili da mezzi
motorizzati più alti d’Europa considerato il “Tetto d’Europa” per i motociclisti. Una meravigliosa pista aperta nel 1962 a
servizio dell’Albergo Rifugio e degli impianti di risalita per lo sci estivo sul ghiacciaio Sommeiller poi chiusi nel 1980 a
causa del ritiro del ghiacciaio.
Poco al di sotto e sull’altro versante la ci attende la “Strada Militare 79”, una magnifica strada sterrata che percorre il
fianco della Val di Susa fino a raggiungere il versante orientale della conca di Bardonecchia. Lungo il percorso si trovano
numerose fortificazioni e opere militari realizzate alla fine del XIX secolo appartenenti alla linea difensiva JafferauPramand. La strada culmina al Forte dello Jefferau a 2.805 metri di quota, con uno sviluppo di 20 kilometri, cui se ne
aggiungono altri 12 di diramazioni.
Il vero gioiello e la caratteristica principale di questa strada è la spettacolare Galleria del Pramand, nota come anche
GALLERIA DEI SARACENI, lunga ben 876 metri e scavata in curva sotto le guglie del Monte Seguret fra le due Grandi
Guerre.

TAPPA 4: CESANA - Strada dell’Assietta - PAESANA
km 190 - 40% OFF-ROAD
Difficoltà ★★★★★
La Strada dell’Assietta è la più famosa strada militare delle Alpi Occidentali ed è il percorso militare più alto d’Europa,
toccando quota 2.550 presso la Testa dell’Assietta. Presenta lungo il suo tracciato numerose fortezze che risalgono a
differenti epoche storiche, e può costituire pertanto un vero e proprio museo a cielo aperto della storia delle fortificazioni
di montagna. Parte dal Sestriere e termina al Forte di Exilles per quasi 40 chilometri di pista. Attraversato la Val Chisone si
passa ad una ultima porzione più bassa e immersa nella vegetazione che attraversa la zona di Luserna San Giovanni
famosa per le sue cave. Fin dal secolo XVII la Pietra di Luserna ha avuto impieghi nobili come le pavimentazioni esterne dei
palazzi reali di Torino. L’arrivo a Paesana è previsto alle 18.00.
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QUOTA DI ISCRIZIONE
Pilota con moto propria (minimo 6 partecipanti)
Pilota con moto propria “Spirito Libero” (minimo 4 piloti)
Passeggero mezzi organizzazione
Noleggio ROYAL ENFIELD HIMALAYAN
Noleggio equipaggiamento enduro
Noleggio GPS con tracciato percorso

680 €
550 €
380 €
320 €
10€
40 €

Quota valida fino al 31/12/2021

La quota di iscrizione COMPRENDE:
- Iscrizione al RAID di 4 giorni
- Il PACCHETTO HOTEL incluso 4 pranzi sul percorso e 3 notti mezza
pensione con sistemazione in camera doppia, cena compresa
bevande ed extra escluse.
- Un mezzo 4x4 chiudipista
- Il trasporto dei bagagli
- L’assistenza di una guida in moto 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
- Il carburante
- eventuali pedaggi sul percorso
- Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE

Extra a richiesta:
- Il supplemento per sistemazione in camera singola 45 €
- Passeggero sui mezzi dell’organizzazione 380€
- Il noleggio moto incluso il trasporto 320 € carburante escluso
- il noleggio delle attrezzature casco, stivali e protezioni 10 €

Sconti e riduzioni:
- Per gruppi di 10 iscritti 280 € di sconto pari a una intera quota
- Per gruppi di almeno 4 piloti disponibile la formula “Spirito Libero” a 550 € (Tutti i servizi sopra inclusi ad esclusione della Guida in
moto)

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 30% della quota 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.
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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

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:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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