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ENDURO WINTER PARTY 

 

…Il modo migliore per divertirti in inverno… 
 

Beguinner/Principiante: stai 

partecipando come “debuttante” o se preferisci 

questo è un  tour “amatoriale” con un ritmo 

accessibile che ti darà il tempo di scattare anche 

qualche fotografia.  

 

Medio: per tutti i piloti che hanno già fatto 

qualche esperienza off-road o che sono viaggiatori 

appassionati. Per chi ama il ritmo ma anche si ferma 

ogni tanto per visitare.  

 

Expert: per i bikers che si allenano, per quelli che 

tengono aperto sempre. Dedicato a chi apre il gas al 

mattino e lo chiude alla sera..  
 

 
 
 
 
 

 
 

RENT:  
servizio di noleggio BETA RR 2T e 4T di ultima generazione disponibili in 

Parco moto Easy YAMAHA e HONDA per i piloti alle prime armi. 

Parco ROYAL ENFIELD HIMALAYAN per le gite on-off  
 

 

Prezzo noleggio indicato nella tabella prezzi.  

Condizioni Generali noleggio in visione su www.sudestraid.com 

 

INFO GENERALI   

 

• CALENDARIO: 

- open dal 3 al 7 dicembre 2021 
 

• PROGRAMMA:   

SABATO 4 DIECEMBRE:  

9:30 17:00 Enduro principianti con Enrica 

PEREGO 

9:30 17:00 Tour enduro medio + expert    

Cena Ristorante  IL PINOCCHIO  

DOMENICA 5 DICEMBRE:  

10 :00  16 :00 Tour ON-OFF con Royal Enfield  

9 :30 17 :00 Tour enduro tutti i livelli  

Grigliata alla SUD EST  

LUNEDI’ 6 DICEMBRE:  

10:00 18:00 Corso pratico GPS   

9 :30 17 :00 Tour enduro tutti i livelli 

Cena Ristorante il Tennis  

MARTEDI’ 6 DICEMBRE:  

9 :30 17 :00 Tour enduro tutti i livelli  

10:00 16:00 Tour ON-OFF  

Castagnata alla SUD EST cena libera  

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE:  

9 :30 17 :00 Corso enduro avanzato itinerante  

10:00 16:00 Enduro ZERO corso guida femminile  

check out   

 

Disponibilità anche di noleggio di abbigliamento 

ed attrezzatura. 
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Come raggiungere la SudEst  
 

 

raggiungere Albenga (SV) 
 

 

IN AEREO:  

Dalle città principali per Genova o 

Nizza 

All’arrivo in aeroporto ritrovo con 

nostro staff.  Trasferimento alla Sud 

Est  

Piano voli per disponibile a richiesta  

 

 

 

          IN AUTOMOBILE  

    Seguando le indicazioni stradali per 

Albenga.  

Alla Sud Est parcheggio disponibile 

gratuitamente dell’auto del furgone 

e del carrello. 

 

 

   

                                               

 

Quale formula preferisci   
 

TARIFFA BASE DURATA PRANZO PERNOTTAMENTO con colazione 

25€ in camera doppia  40€ in singola 

CENA NOLEGGIO:  
Carburante escluso 

1 DAY ENDURO 

2 DAYS ENDURO 

3 DAYS ENDURO 

4 DAYS ENDURO 

5 DAYS ENDURO 

75 € 

150 € 

225 € 

300 € 

375 € 

escursione dalle 

9 alle 17 

Incluso 

pranzo 

Escluso: aggiungere 25€ a notte 

con colazione (40€ in camera 

singola)  

Esclusa:  110 € 

200 € 

270 € 

320 €  

400 € 

TOUR ON-OFF 

con Royal Enfield 

60 € 1Tour da 10 a 16 1 pranzo Escluso 

 

 

Esclusa 

 

 

100 € 

ZERO 150 € 1 Corso enduro 

base 9-17 

1 pranzo Escluso Esclusa 50 € EASY 

ENDURO 

CORSO PRATICO 

GPS GARMIN 

75 € Corso teorico + 

escursione con 

trak + noleggio 

GPS GARMIN 

1 pranzo Escluso Esclusa 50 € 

 

BUONO SCONTO DEL VALORE DI 

75€  
Valido per una spesa totale di 500€ 
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I nostri itinerari 

Valle Lerrone e Arroscia 
 

 
 

Valle Arroscia e Lerrone 
km 120 -  95% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            

 

Dalla nostra base a Casanova Lerrone si parte subito verso la macchia mediterranea. 

I nostri accompagnatori sapranno scegliere il giusto ritmo per la passeggiata. 

La valle Lerrone culmina al Passo del Ginestro. Sulle Alpi Liguri e Prealpi da ogni angolazione si vede il mare e i profumi 

della macchia mediterranea sono sempre presenti intorno a noi. 

Di rito una pausa caffe alla pista da Cross di Pieve di Teco e una lunga discesa fino al borgo di Lavina. Da Lavinella 

consumeremo un pasto breve ma indimenticabile a base di prodotti locali. 

Pieve di Teco è un vero e proprio crocevia per tutti. Borgo medioevale di grande importanza commerciale oggi piccola 

cittadina e punto di riferimento per i motociclisti. Magnifici e degni di nota i suoi portici ombreggiati e freschi. 

Pronti per il rientro, le possibilità sono tante dipende da voi, più o meno tecnico il ritorno alla base a scelta dei vostri 

accompagnatori. 

La piccola Casanova si annuncia con il suo campanile, sarete contenti di sorseggiare una birra 

in compagnia. Giornata finita alle 17 circa. Resta tutto il tempo per scendere al Mare 
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Enduro Vista Mare 
 

 
 

Enduro Vista Mare 

km 140 -  95% enduro Difficoltà  ★★★★★            

 

Sempre di grande effetto andare in moto con la vista sul mare. In inverno, liberi dai turisti, la costa è davvero tutta per 

noi. Moltissimi i single-trak e le strade sterrate, molto allegro il ritmo della giornata.  

Arriveremo ad Andora e Cervo dall’alto e risaliremo per tornare alla base lungo la Valle Impero.  
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Bardineto Boschi di Faggio 
 

 
 

BARDINETO CALIZZANO 

km 140 -  95% enduro Difficoltà  ★★★★★            

 

Altra bellissima escursione, quella di Bardineto è un continuo cambiare di paesaggio. In Autunno è un vero tuffo nelle 

foglie colorate. La foresta di faggi di Calizzano è un vero dedalo di piste del legname. Il clima resta sempre mite e solo nei 

mesi invernali si può trovare un po di neve.  Tra i passaggi più conosciuti: il Colle dello Scravaion, il Monte Galero e la 

bellissima Rocca Barbena   

 

 

 
 

 

 



ITALIA-Liguria-2021 

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

7

 

 ZUCCARELLO E ROCCABARBENA Tour ON-OFF 
 

 
 

ZUCCARELLO BARDINETO E CASTELVECCHIO DI ROCCABARBENA 

km 100 -  30% PISTE  Difficoltà  ★★★★★            

 

 

Praticamente sconosciuta la storia che lega i vecchi Borghi Medioevali della Val Neva costruiti nell’epoca Medioevale dal 

Marchesato dei Clavesana.  I borghi in pietra, ancora intatti e ben restaurati, come il magnifico Borgo di Castelvecchio di 

Roccabarbena, fanno conoscere ai baikers più curiosi e audaci un’altra Liguria. La gita rigorosamente a ritmo lento, con 

qualche marenca sterrata è comunque ricca di belle sorprese.  
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INFO B&B 
La base SUD EST è dotata di 6 camere con bagno e doccia. Confoertevoli con wi-fi 

e Tv LED.  Le spartane ma comode sono l’ideale per i biker.   

La Club House e il giardino con un patio è perfetto per finire in bellezza la giornata.  

 

Per i piloti che soggiornano ma anche per quelli che vengono in giornata, 

spogliatoio, doccie anche al piano terra, parcheggio per furgoni e carrelli, officina, 

lavaggio moto.  

 

Molto apprezzato il nostro servizio “GARAGE” dove puoi lasciare la tua moto per 

lunghi periodi evitando spostamenti con il carrello. Maggiori dettagli sul nostro 

sito.  

 

 

 

 

      
 

 

 

La quota di iscrizione come indicata nella tabella COMPRENDE:  

- Iscrizione alle attività come indicato nella tabella 

- 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:  

- Le cene al ristorante  

- Le bevande e gli extra in albergo  

- Il carburante  

- Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE  

 

Extra a richiesta:    

- noleggio moto  

- noleggio attrezzatura da enduro 15€  

- pernottamenti non inclusi: in camera doppia 25€ a persona con colazione  

- Il supplemento per sistemazione in camera singola 15€ a notte 

- le cene non incluse se richieste le prenotiamo noi da pagare al ristorante  

 

 

 

 

 

 



ITALIA-Liguria-2021 

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

9

 

ISCRIZIONI ENDURO WINTER PARTY  
 

Le iscrizioni dovranno pervenire mediante 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)  

oppure PAYPal a info@sudestraid.com  

 

 

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  

 

 

BUONO SCONTO DEL VALORE DI 

75€  
Valido per una spesa totale di 500€ 
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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: 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


