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Alpi Marittime
INFO GENERALI
 CALENDARIO:
2 – 5 luglio 2021
6 – 9 luglio 2021 “Spirito libero”
A richiesta altre date disponibili per
gruppi di minimo 6 pax.
TIPO TOUR:
Adventouring
60% off-road
Livello Facile

Un vera avventura dal mare alle montage, dal Mar Ligure al Monviso.
Quattro giorni di moto totali, una vera immersione nella natura selvaggia
e verde delle Alpi Marittime. Un mix di storia e natura audacemente a
cavallo delle 2 ruote. La grande avventura sulle Alpi non trascura la
cucina e la tradizione, non solo un bellissimo percorso sulle montagne
ma anche momenti di relax e buon mangiare

PROGRAMMA IN BREVE:
DAY 0: pernottamento libero in zona Albenga inizio Tour e servizi dal
giorno successivo.
DAY 1: ALBENGA - MARMORA km 202 Difficoltà ★★★★★
★★★★
DAY 2: MARMORA - EMBRUN km 225 Difficoltà ★★★★★
DAY 3: EMBRUM - BRIGA km 250 Difficoltà
★★★★★
DAY 4: BRIGA - ALBENGA km 110 Difficoltà
★★★★★

★★★

 INFO TOUR:
- Raid di 4 giorni
- Partenza da Albenga SV
- Chilometri 840 totali
- Livello di difficoltà facile
- Percorso 60% 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
 Official Tour Operator: ADV TIME srl

★★★

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: ALBENGA – MARMORA
km 202 50% OFF-ROAD
Difficoltà ★★★★★

★★★★

Dalla soleggiata Valle Lerrone a ridosso della Piana di Albenga inizieremo la nostra avventura come dei veri commercianti e
contrabbandieri dei primi dei novecento. Saliremo sulle Alpi Marittime utilizzando le antiche “marenche” (sentieri che
univano i porti con i passi di montagna) passando dal crocevia di Pieve di Teco. Tenendo sempre il lato est, passando per
Nava, e lungo l’Alta Val Tanaro saliremo fino al troncone Nord-Est della Via del sale. Il suo tratto più emozionante è
certamente quello nel ghiacciaio fossile del Massiccio del Marguareis e sul Colle della Boaria, simbolo della Via del Sale.
A Cavallo della Valle Roya, sul confine francese domina il Forte Centrale sul Colle di Tenda. Alle sue spalle si scende verso
Cuneo. Poi verso Demonte. Faggete e boschi di castagni saranno in fresco intervallo tra i soleggiati paesi Piemontesi. Si
inizia a respirare il clima dell’Occitania e ovunque sventolano le bandiere con la tipica croce Occitana Siamo in Piemonte. Il
piccolo corridoio della Vallon dell’Arma ci permette di raggiungere la bellissima Rocca della Meja. La pista della Gardetta
corre in alto sull’anfiteatro di roccia. Come l’ottava meraviglia la Rocca ci apparirà come infuocata al tramonto. La Meja è
un simbolo della Valle Maira e dell’Occitania. La locanda Occitana a Marmora ci accoglierà con tutto il calore e soprattutto
il sapore di un popolo antico. Siamo in Valle Maira. Notte in Chalet
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TAPPA 2: MARMORA – EMBRUN
km 225 50% OFF-ROAD
Difficoltà ★★★★★

★★★

MARMORA - EMBRUN
Lasceremo di buon ora la Locanda Occitana, per conquistare altre valli. Dal Vallon di Elva al Colle Sampeyre.
Metteremo le ruote sulla Via dei Cannoni, una strada militare fortificata agli inizi del 1900 per rifornire le
truppe installate sul Colle Birrone. La Valmala e la Val Varaita il Colle delle Gilba e finalmente raggiungeremo
il confine sul Colle dell’agnello quota 2747 mt. Siamo in Francia: attorno al Lago di Embrun le Alpi sono aspre
e selvagge come i Pirenei. Rimarrete anche voi a bocca aperta davanti al Castello QUERAIS e a tutto quello che
lo circonda
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TAPPA 3: EMBRUN - BRIGA
km 250 - 40% OFF-ROAD
Difficoltà ★★★★★
Giornata che si svolge completamente in territorio Francese. Subito off-road la risalita al Tunnel del Parpaillon a 2.783
metri lungo 500 metri costruito dal genio militare Francese nel 1891 lungo la Ligne Maginot. Il passaggio è strategico
anche per noi perché ci permette di entrare in nella Valle dell’Ubaye facilmente. Niente di troppo facile oggi per i
motociclisti, ci attende il colle della Bonnet a 2.860 mt e tutto off-road l’attraversamento del Grande Parco del Mercantur,
una perla verde nelle Alpi dell’Alta Provenza. Scendendo di buon passo seguendo la Val de Tinee direzione sud
raggiungeremo il Col de Turini famoso per aver ospitato il Rally di Montecarlo e innumerevoli tappe del Tour de France. Al
di sopra e sui nostri passi la Cima di Authion dove possiamo giusto fermarci a visitare i resti dello scontro Italo-Francese
della seconda guerra. Pochi kilometri nella Valle Roya da Sospel al villaggio Medioevale di Briga. Notte in Hotel.
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TAPPA 4: BRIGA – ALBENGA
km 110 - 80% OFF-ROAD
Difficoltà ★★★★★
Ci troviamo sul versante sud-ovest della Via del Sale e la giornata è quasi completamente dedicata all’Off-road.
Giusto qualche minuto per visitare la meravigliosa chiesa Notre Dame de la Fontaine prima di incamminarci verso l’Italia. Il
confine si trova sul colle Sanson. Un anello sterrato ci permetterà di visitare Cima Marta e il rifugio Allavena per poi
prendere la direzione di casa verso il Colle del Garezzo. Punto di “uscita” della via del sale. Da qui a seconda delle energie
potremo scendere dal bosco di Rezzo e raggiungere casa passando dal colle del Ginestro oppure proseguire per Nava e
chiudere il cerchio seguendo la Valle di Arroscia. L’arrivo a Albenga è previsto alle 17.00.

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

730 €
550 €
380 €
320 €
10 €
40 €

Quota valida fino al 31/12/2021
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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 chiudi pista
- 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 10% 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.
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:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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