
  



  

________________________    terza edizione WILD CAMP, un’avventura in moto 100% femminile.  ________________________  

E’ l’ora di essere tu la protagonista  
 

  

Ecco una nuova avventura con i fiocchi per le intrepide 

Cow-Girl …. Biker moderne audaci e coraggiose che per 

la seconda edizione si cimentano in un viaggio off-road. 

Una proposta in centro Italia, 600 chilometri totali da 

percorrere in 5 tappe,   

Partenza da Buje in Croazia, subito dopo Capodistria, 

(50% piste sterrate) riservato alle due ruote semi-

tassellate di qualsiasi cilindrata. La formula WILD è pura 

avventura, canzoni e racconti nelle lunghe notti sotto 

alle stelle, un bel po’ di audacia e voglia di farcela. 

Sempre al vostro fianco la mitica Enrica PEREGO, sotto 

la sua guida farete miracoli<!>  

  

 

 

Laura COLA impavida, coraggiosa, tenace e bellissima, il 

nostro Capitano. Seguirla sarà divertentissimo ed 

emozionante, si, perché la nostra Laura è reduce dalla 

Gibgraltar Race e fresca fresca di ritorno da 

BamacoBudapest, un eccellente curriculum ma anche 

tanta leggerezza e simpatia.  Sarà lei a dare il giusto 

ritmo  durante questa avventura.  

Day by day  

DAY 1 Lunedì 4/7/2022 Meeting a Buje Croazia 

DAY 2 Martedì 5/7/2022  BUJE – PLOMIN     

DAY 3 Mercoledì 6/7/2022 PLOMIN – Isola di Cress      

DAY 4 Giovedì 7/7/2022 Isola di Cress – Medolino   

DAY 5 Venerdì 8/7/2022 Medolino – Porec  

DAY 6 Sabato 9/7/2022 Porec – Buje   

 

                                                         

 



 

________________________    CowGirls storie di donne e di moto.  ________________________  

 

FIRE-CAMP il tema del viaggio!  

Ci siamo ispirate al mondo dei Cowboys! 

Abbiamo trovato molti punti in comune. Ecco  

da dove l’idea di fare dei bivacchi nella 

natura, il più possibile lontano da tutto. Un 

ruscello e un fuoco, un angolo di universo 

solo per noi.   

  

  

Mi sembra 

chiaro <<!>>   
Non serve altro, adesso corri a iscriverti   

 
  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI su www.SUDESTRAID.COM   

@ info@sudestraid.com  Phone number +39 3382447465  



  

Programma:   

Lunedì 4 luglio 2022: Meeting orario libero a Buje in agriturismo, a circa 30 minuti da Trieste. Ritrovo con 

Enrica Perego e Laura Cola entro le 19:00 all’agriturismo per briefing di benvenuto, consegna bagagli 

saccopelo e tenda sulla 4x4 di assistenza che seguirà tutte le tappe. Cena e notte   

Km                                                                                                                         difficoltà  
★★★★★     

 

KM  110.00 Martedì 5 luglio 2022:  Plomin    

Dalla Casa Romantica seguiremo Il percorso originale della Parenzana, quello che pian piano veniva seguito 

dal trenino a scartamento ridotto da Trieste a Parenzo. Buie è vicina, la "vedetta d'Istria, ci guarda dal suo 

colle, parzialmente nascosta, per noi, dalle fronde degli ulivi. Lasciando sulla destra la cittadina e superata 

la vecchia stazione, percorso un breve tratto su asfalto, ritroviamo lo sterrato che nella quiete condurrà a 

Grisignana, delizioso borgo in pietra risalente all’epoca romana.  Siamo nella zona del famoso Trartufo di 

Levade, che gusteremo a pranzo.  Nel pomeriggio a gambe levate attraverseremo la zona collinare 

costeggiando il lago artificiale Jezero Butoniga seguendo una zona boscosa e selvaggia fino a Plomin. Notte 

in Hotel sul mare.  

Km totale a fine giornata  110 (50% off-road)                                                  difficoltà  
★★★★★     

  

KM 100.00 Mercoledì 6 luglio 2022:  Isola di Cress    

Al mattino imbarcheremo le moto per l’Isola di Cres. La lunghezza gita dipende dal nostro passo, sull’Isola, 

ci sono molte piste sterrate, sovente il panorama è una vista mare, non manca il verde il blu e i ristorantini 

dove su può gustare il piatto tipico che è agnello al forno.  Nel pomeriggio si cerca una bella caletta per 

fare il campeggio.  

Km totale a fine giornata  210 (40% off-road)                                                   difficoltà  
★★★★★     

  

KM 150.00 Giovedì 7 luglio 2022:  Medolino 

Tappa impegnativa a livello di guida. I tratti in fuoristrada consentono di raggiungere le coste, a tratti sono 

persi nella natura.  Costeggeremo completamente il versante a sud della Penisola Istriana praticamente 

disabitato. Volendo, per chi ne avesse voglia si può fare una deviazione e vistare la linea “Svetica” dove la 

boscaglia nasconde una fortificazione militare del comprensorio di Pola Il vecchio faro annuncia il piccolo 

centro di Medolino. Camp   

Km totale a fine giornata  360 (40% off-road)                                                    difficoltà  
★★★★★     

  

KM 90.00 Venerdì 8/7/2022:  Porec   

Raggiungendo la punta Owest della penisola si avvicinano le città più turistiche e conosciute come Pola, 

Rovigno e la tranquilla Porec. La gita inizia con la visita del parco naturale di Premantura e prosegue con 

brevi e frammentati tratti off road lunga la line ex militare di Pola. La giornata si presta per la visita delle 

rovine militari e dell’Arena di Pola. Una birra fresca a fine tappa e una serata nella bellissima Rovigno dove 

il tramonto incanta davvero.  Hotel a Porec  



Km totale a fine giornata  450 (20% off-road)                                                       difficoltà  
★★★★★     

 

KM 150.00  Sabato 9/7/2022:  Buje 

Tappa di rientro alla base, tranquilla, con la visita delle rovine di Divigad e per il resto colline coltivate. Si 

rientra alla base nel primo pomeriggio. DA qui tutti possono ripartire per la propria destinazione oppure 

godersi ancora una notte a Buje e rientrare il giorno successivo.   

Km totale a fine giornata  600 (20% off-road)                                                        difficoltà  
★★★★★    

  

  

                                  

KM TOTALI 600   
  

La moto 

ideale:   

  

La super vintage ROYAL ENFIELD 

Himalayan 400 cc è per noi la moto 

ideale per affrontare questo itinerario:  

maneggevole, baricentro basso, 

essenziale, peso ben distribuito.    

_______________________________  

Per noleggiarla solo 300€ per tutto il 

viaggio <!!!>   

  

L'Himalayan è una moto davvero facile e versatile. Ho avuto modo di metterla a "dura prova" durante 

l'edizione 2019 della Gibraltar Race. Più di 8000 chilometri on /off road durante i quali ho messo a dura 

prova l'animo indistruttibile di questa piccola ma forte guerriera! (Laura Cola)  

  



 

ISCRIZIONI 
 

Ammessi Motociclette in regola con il codice della strada Obbligatorio pneumatico off-road   

Manifestazione riservata alle donne Obbligatorio Accettazione Regolamento per dettagli sul regolamento 

visita il sito www.sudestraid.com   

Quota di iscrizione  

Quota partecipazione pilota per tutto il Camp              950€   

Quota noleggio Royal Enfield Himalayan attrezzatura compresa                     300€   

La quota include:   

2 pernottamenti in Agriturismo/Hotel cena esclusa 

3 pernottamenti in wild-camp cena inclusa   

i pranzi Pic Nic forniti dall'organizzazione il pranzo del giorno di arrivo  

Una staffetta in moto e una 4x4 in coda per assistenza ai mezzi e trasporto bagagli e vettovaglie  

Un bellissimo gadget di Cowgirl Camp  

** Hotel del sabato escluso.  

 La quota non include:    

L'ingrasso ai parchi e ai musei visitati  

le bevande alcoliche 

la cena in hotel i pasti consumati in ristorante o trattoria se richiesti  

  

Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione su  www.sudestraid.com/iscrizioni/   

Per contattare Enrica PEREGO e per tutte le informazioni: +39 3382447465 mail info@sudestraid.com   

 

  

  

  

Raid in moto distribuito da Sud Est Raid   

indirizzo Borgata Costa 6 Casanova Lerrone ALBENGA  

Phone + 39 3382447465  Mail info@sudestraid.com 

WWW.SUDESTRAID.COM  

  



 

 



 

 

 


