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TITANO raid  
Marche Umbria Toscana 

 

Un tour dedicato alle moto da turismo off-road. Una buona dose di 

strade sterrate a cavallo delle più belle regioni d’Italia. Un tuffo nella 

natura ma anche nell’arte e nella cucina tipica di queste tre regioni.   

Partenza dalla bellissima Urbino, non mancano le visite alle stazioni 

termali e qualche passo nei centri storici di Gubbio, Todi, Radicofani 

giusto per citarne alcuni.  

 

PROGRAMMA IN BREVE: 
 

GIORNO 1: Arrivo in autonomia ritrovo a Urbino. Hotel 

GIORNO 2: URBINO - SANSEPOLCRO (160 KM ) Agriturismo 

GIORNO 3: SANSEPOLCRO - RADICOFANI (180 KMS ) Agriturismo 

GIORNO 4: RADICOFONI – TODI  (120 KMS ) Hotel 

GIORNO 5: TODI – TERME DI TRIPONZIO Val Norcia 100 KM Agriturismo 

GIORNO 6: TERME SAN TRIPONZIO – GUBBIO  (125 KMS ) Hotel 

GIORNO 7: GUBBIO - URBINO (150 KMS ) Hotel 

GIORNO 8: Check out e rientro a destinazione. 

  
 

 

 

 
 
 
 
            

INFO GENERALI  

• CALENDARIO: 

- dal 10 al 17/06/2023 
- dal 28/10 al 04/11/2023 
 

A richiesta altre date disponibili 

per gruppi di minimo 5 pax.   

 

TIPO TOUR:  

ADVENTOURING 
Livello medio  

 

 

• TOUR INFO: 

- Raid di 6 giorni + 2 Urbino 
- Partenza URBINO ITA 
- Chilometri 850 totali 
- Percorso 50% fuoristrada 
- Accompagnatori italiani 
- Assistenza meccanica e tecnica 
- Pernottamenti in Hotel/Agritur 
- Trasporto bagagli  
- Recupero mezzo  
- Trasporto moto  

 

• MOTO INFO: 

Alle escursioni posso partecipare 
moto da enduro e maxienduro  
4 tempi 
Requisiti: targa, libretto, 
pneumatici tassellati e 
assicurazione 
AUTONIMIA MINIMA 100 KM  

 

               

Disponibilità anche di noleggio di 
abbigliamento ed attrezzatura. 

 

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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ROAD BOOK  
 

Day 1 ITALIA – MARCHE - URBINO 

raggiungere Urbino (MARCHE ITA) 
 

 
IN AEREO:  

L'aeroporto più vicino a Urbino è 

l'aeroporto di Rimini (RMI) 33 km. Altri 

aeroporti vicini Florence (FLR) 115.6 

km, Bologna (BLQ) 139.5 km, Pisa (PSA) 

179.9 km e Venice (VCE) 199.1 km   

Km 0      difficoltà  ★★★★★                      

 
IN AUTO:  

Con la propria auto, disponibile Parcheggio per 

tutta la settimana in Hotel. Disponibile anche 

trasporto moto da Albenga  

 

 

Km 0      difficoltà  ★★★★★                           

 

 

TRASPORTO MOTO:   

Presso di noi, con carico presso il nostro deposito ad Albenga.  

Con presa e riconsegna  a domicilio  

 

Servizio a pagamento da concordare con organizzazione   

 

Arrivo a Urbino con il massimo della libertà. Cena libera.   

Vale la pena di prendere una mezza giornata per visitare la bellissima città rinascimentale nata dal  sogno di Federico da 

Montefeltro, condiviso dagli artisti che lo circondavano, di costruire la città ideale del Rinascimento: ancora oggi è sede di 

un’università fondata nel 1506, oltre a essere un importante centro per la ceramica, l’arte e la cultura maiolica. Inoltre, 

Palazzo Ducale ospita una delle più importanti collezioni di dipinti rinascimentali in Italia. Casa natale del grande Raffaello.  
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Day 2 URBINO – SANSEPOLCRO  
 

 

TAPPA 1: URBINO - SANSEPOLCRO 
km 160 -  60% Off-road 

Difficoltà  ★★★★★            

      

 

Da Urbino seguendo la Valle del Metauro, raggiungeremo la Riserva del Monte della Luna, un lungo pezzo sterrato 

immersi in foreste rigogliose, piscine e cascate naturali dove è facile buttarsi per fare un bagno. Scendendo verso il piccolo 

lago  di Montedoglio, si inizia a riconoscere il tipico paesaggio collinare Toscano. Arriveremo nel pomeriggio nella città di 

Sansepolcro, principale centro della Valtiberina, ovvero la valle del fiume Tevere. Siamo nella parte più orientale della 

regione Toscana, vicino al confine con Marche, Umbria ed Emilia Romagna:  
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Day 3  SANSEPOLCRO – RADICOFANI  
 

 

 

TAPPA 2: SANSEPOLCRO AR - RADICOFANI  
km 180 -  60% Off-road  

Difficoltà  ★★★★★            

 

Dirigendoci in Val D’Orcia, attraverseremo su piste sterrate e sinuose  una zona di colline boscose. Uno a uno sfilano Borghi 

medioevali e Castelli sui cucuzzoli. All’impegno della guida si aggiunge il piacere del viaggiare.  Questo tratto è davvero 

interessante. Nel pomeriggio una bella sosta ai Bagni di Sanfilippo.  
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Day 4 RADICOFANI - TODI 
 

 
 

TAPPA 3: RADICOFANI - TODI 
km 120 -  50% Off-road 

Difficoltà  ★★★★★            

 

Visita di buon mattina al centro storico di Radicofani, un borgo in pietra davvero bello. Isola pedonale meravigliosa, un caffè 

ci stà. Poi dirigeremo le nostre motociclette a sud in direzione Orvieto. Un pochino impegnativo il tratto in fuoristrada. 

Troppe strade e una zona industriale ci faranno rinunciare volentieri alla visita del famossissimo Pozzo di San Patrizio. 

Proseguendo Verso la nostra destinazione attraverseremo i Monti Amerini, siamo sui sub-appennini versante Tirrenico, 

bellissimo attraversare una delle più estese foreste di Leccio del Centroitalia. Siamo nel frattempo entrati in Umbria. In 

ultimo dolci colline coltivate annuncino la belissima Todi città umbra dell’epoca Medioevale. Hotel vicino al centro storico 

per permettervi si visitare la cittadella.  
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.  

Day 5  TODI – Val Nerina Bagni di Triponzio 
 

 

 

TAPPA 4: TODI – VAL NERINA BAGNI DI TRIPONZIO  
km 100 -  50% Off-road  

Difficoltà  ★★★★★            

 

Solo una mezza giornata in moto, pomeriggio dedicato alle cure termali offerte dai Bangi di Triponzio. Stazione termale 

antichissima. Davvero piacevole e riposante.  

Per raggiungere l’agriturismo e le terme Lasceremo il Tevere e le sue ammpie valli per entrare nella Valnerina,  è la valle del 

fiume Nera che dalle sue sorgenti nei Monti Sibillini scende impetuioso  in questo tratto molto stretto.   

La Valnerina è famosa per la “fioritura delle lenticchie” che avviene da fine Maggio alla metà di Luglio, Famosissima è quella 

di Castelluccio di Norcia.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con una superficie di 1700 metri quadri e un parco di 5 ettari, Bagni di Triponzo è la SPA più grande dell’Umbria, capace di 

offrire 3 vasche termali, suite private per trattamenti estetici e massaggi, una SPA suite riservata con vasca termale esclusiva, 

solarium, bar, ristorante, pinseria e una grande area benessere ipogea con sauna, bagno turco, doccia emozionale e cascata di 

ghiaccio. 
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.  

Day 6   Bagni di Triponzio - GUBBIO 
 

 
 

TAPPA 5: Bagni di Triponzio - GUBBIO 
km 125 -  70% Off-road  

Difficoltà  ★★★★★            

 

Giornata un po’ impegnativa! La Valnerina è piuttosto chiusa e ci impegnerà almeno fino a Colfiorito, davanti a noi i Monti 

Sibillini, in alcuni tratti un po’ sassosi. Il panorama è assolutamente meraviglioso e liberatorio. Scenderemo verso Gubbio 

nel pomeriggio per soggiornare in Agriturismo .    

 

Una curiosità. Questo programma è stato realizzato nel 2021 da Enrica Perego, Laura Cola ed gruppo 100% femminile con 

Royal Enfiel .   
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.  

Day 7:  GUBBIO - URBINO 
 

 

 
 

TAPPA 6: GUBBIO – URBINO    
km 150 -  50% Off-road 

Difficoltà  ★★★★★            

 

 

A questo punto del viaggio i chilometri pesano. L’ultima tappa è un piacevole “dentroefuori” di piste sterrate e piccole 

strade rurali. Dolcemente sinuose fino a toccare piccolissimi centri agricoli delle valli solcate dal Fiume Burano. Di Off-road 

ce ne da perdersi fino quasi a Urbino.   

 

 

.  

Day 8 PARTENZA DEI PARTECIPANTI 
Giornata libera per il rientro dei partecipanti. Organizzazione a disposizione per organizzazione transfer in aeroporto, 

trasporto moto assistenza turistica.  

 

.  
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 INFO HOTEL  
 Marche, Umbria e Toscana sono regioni dove l’ospitalità è un vero rito. 

Cordialità, buon cibo e location di ottimo livello renderanno il soggiorno davvero 

piacevole.  

Se vuoi la lista delle strutture che ci accoglieranno puoi inviare una mail di 

richiesta o contattarci telefonicamente.  

INCLUSO NEL PACCHETTO TURISTICO:  

7 pernottamenti in Hotel/agriturismo 3-4 stelle 

sistemazione camera doppia (su richiesta singola), in mezza pensione  

pranzi sul percorso forniti dall’organizzazione (pic nic)   

 

 

 

 

 SPIRITO LIBERO/SELF DRIVE 
 

La formula innovativa introdotta da SUD EST per vivere a pieno la tua avventura. 

Richiedi la traccia GPX del percorso e naviga con un GPS GARMIN MAP 64 o il nuovissimo MAP 

66i: vedrai quanto è facile e divertente, non preoccuparti, le guide saranno comunque con te.  

 

Servizio fornito in abbonamento presso Sud Est  
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Pilota con moto propria (MINIMO 5 ISCRITTI)  1.480 € 

Noleggio moto Royal Enfield Himalayan  480 € 

Trasporto moto personale 150 €  

Accompagnatore mezzi organizzazione 1.050€ 

Noleggio abbigliamento enduro  40 € 

GPS e supporto moto fornito con intero tracciato 40 € 

Quota valida fino al 31/12/2023  

 
La quota di iscrizione COMPRENDE:  

- Iscrizione al RAID di 6 giorni 

- Il PACCHETTO HOTEL come indicato nelle pagine precedenti. 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). 

- Assicurazione Rimpatrio sanitario e spese  

 

La quota di iscrizione NON COMPRENDE:  

- L’assicurazione infortuni personale 

- L’assicurazione RCT del mezzo  

- Le bevande e gli extra in albergo i pasti in trattoria 

- Il carburante  

- Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE  

 

Extra a richiesta:    

- Trasporto moto da nostra base di Albenga o con presa in Autostrada. A richiesta 

preventivo per ritiro moto a domicilio 

- Il volo aereo 

- Il supplemento per sistemazione in camera singola da quotare€  

- GPS NAV SYS noleggio Garmin 64 con supporto al manubrio e tracciato del 

percorso 40€  

 

Sconti e riduzioni:    

- Per iscrizioni entro il 31/3/2022 in omaggio il borsone UFO o un voucher del valore di 60 € da utilizzare in qualsiasi attività 

proposta da SUD EST   

- Per gruppi di 10 iscritti 1.480 € di sconto pari a una intera quota  

 

ISCRIZIONI RAID 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 20 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 500 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  

 
UN OMAGGIO PER TE  

ISCRIVITI PRIMA RICEVERAI 

IL COMODO BORSONE UFO 
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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 

 

 

SCHEDA TECNICA: 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: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  


