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TUNISIA EXPRESS 2023 - 4GG 
 

Finalmente riapre il Deserto della Tunisia. Un parco giochi per gli 

amanti delle dune. Una vacanza di puro divertimento adatto a tutti i 

piloti.  In questo itinerario non mancheranno attrazioni turistiche come 

il bizzarro set di Star-Wars, notti in bivacco sotto alle stelle, e dune 

meravigliose da attraversare.   

 

PROGRAMMA IN BREVE: 
 

GIORNO 1: Volo Tunis. Trasferimento a Douz. Hotel 

GIORNO 2: DOUZ – BIR SOLTANE (110 KM) Bivacco 

GIORNO 3: BIR SOLTANE -  KSAR GHILANE (150 KMS ) Camping 

GIORNO 4: KSAR GHILANE – TEMBAINE (150 KMS ) Camping LUX 

GIORNO 5:  TEMBAINE – DOUZ  (100 KMS) + transfer a Tunisi  

GIORNO 6:  Volo per Italia al mattino presto    

 

 

 

 
    

 

 

 

    

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

tutte le cilindrate.  Allestimento da enduro.  

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 

 
BETA RR 390 4T MY23 

 
 

BETA RR 300 2T MY23 

 

INFO GENERALI   

 

• CALENDARIO: 

- dal 28/4 al 3 maggio 2023   

- dal  4  al 9 Novembre 2023    

- dal  11  al 16 Novembre 2023    

- dal  18  al 23 Novembre 2023    

  

 

A richiesta altre date disponibili per 

gruppi di minimo 6 pax. 

 

TIPO TOUR:  

Enduro 99% 

Livello medio 

 

• INFO TOUR: 

- Raid di 4 giorni  

- Partenza da DOUZ 

- Volo a/r Tunisi 

- Chilometri 100/150 giornalieri 

- Livello di difficoltà MEDIO   

 - Percorso 99% fuoristrada 

- Accompagnatori italiani 

- Staffetta in moto con gruppo  

- Assistenza meccanica e tecnica 

- Pernottamenti in Hotel 

- Trasporto bagagli  

- Recupero mezzo 

- Trasporto moto con presa 

autostradale a preventivo 

• MOTO INFO: 

Viaggio disponibile solo con noleggio 

moto  

 

AUTONIMIA MINIMA 80 KM  

  

Disponibilità anche di noleggio di 

abbigliamento ed attrezzatura. 
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ROAD BOOK  
 

Day 1 ITALIA – TUNISIA 

raggiungere Douz  (Tunisia) 
 

 

IN AEREO:  

Dalle città principali per Tunisi + 

trasferimento in bus  

Piano voli per disponibile a richiesta  

 

 

 

Km 0      difficoltà  ★★★★★                      

 

IN NAVE:  

Da Genova  per Tunisi, con mezzo 

proprio o con l’organizzazione. 

Pernottamento durante la navigazione 

in cabina con servizi.  Trasferimento a 

Tozeur circa 6 ore Ticket e tariffe 

disponibile a richiesta   

Km 0      difficoltà  ★★★★★              

 

 

 

 

 

 

Transfer in bus :   
I voli per la Tunisia sono attualmente assicurati solo dalla 

compagnia Tunisina.  Dalla Capitale il mezzo più comodo 

è il bus. 

Il transfer dura circa 6 ore con le soste.  Il bus è riservato 

al gruppo, vi aspetterà all’uscita del terminal a Tunisi.  

 

Il costo del transfer è incluso nella quota di iscrizione  
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Day 2 DOUZ  - BIR SOLTANE 
 

 
 

 

TAPPA 1: DOUZ – BIR SOLTANE  
km 110 -  80% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            
 

Al mattino, preparazione della spedizione per il deserto. Partenza dall’hotel alle ore 11. Prima tempo libero per visitare 

Douz, per un vero te alla menta.  Prima pista facile per un test dei mezzi e nel pomeriggio raggiungeremo il bivacco wild a 

Bir Soltane seguendo un wadi sabbioso e qualche pezzo di pista.  Gli amici beduini con poche semplici attrezzature ci 

prepareranno una cena coi fiocchi. Noi dormiremo in tenda monoposto.  Prima notte sotto alle stelle.  
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Day 3 BIR SOLTANE – KSAR GHILANE  
 

 
 

TAPPA 2: BIR SOLTANE – KSAR GHILANE   
km 160 -  100% enduro 

Difficoltà  ★★★★★          

 

La giornata passa sulle piste degli Ksar, raggiungeremo certamente Guermessa, Duiret, e poi Ksar Ghilane. L’oasi certamente 

più conosciuta del Sud. Per una notte ci si sta bene e il mitico bagno nell’acqua caldissima è un piacere.  Notte in campeggio. 
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Day 4 KSAR GHILANE - TEMBAINE 
 

 
 

TAPPA 3: KSAR GHILANE  – TEMBAINE  
km 110 -  100% enduro 

 

Difficoltà  ★★★★★            

 

La pista del Bib En è simpatica e prepara alle prime dune, poi tranquilla fino al Parco di Jebel. .   Restano 17 chilometri di 

bellissime dune per raggiungere Tembaine. Notte nel bellissimo Campo tendato ai piedi della Montagna.  
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Day 5 TEMBAINE – DOUZ + transfer 
 

 
 

TAPPA 4: TEMBAINE – DOUZ   
km 100 -  95% enduro 

 

Difficoltà  ★★★★★     
 

Ultimi colpi di gas ed un bel ritmo sulla bellissima Pista dei Carretti … per chi lo conosceva la Pista di Meoni….  L’arrivo è 

previsto per pranzo. Nel pomeriggio ci tocca il trasferimento a Tunisi. Volo alle 8 del mattino del giorno seguente.  Notte 

in Hotel a Tunisi nei pressi dell’aeroporto.  

*** su richiesta dell’intero gruppo, giornata supplementare e rientro un giorno dopo.  

 

 

 

Day 6 TUNISI – ITALIA 
Volo di rientro in Italia o Nave.   
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INFO HOTEL 
In Tunisia, nella zona Sahariana non si trovano Hotel, Nelle città principali Tozeur Douz e Tunisi esistono strutture turistiche di buon 

livello. Nella zona sahariana oggi si possono avere Campi Tendati di buon livello e bivacchi dove si dorme in tenda monoposto e la 

cena viene servita sotto ad un tendone. Pranzi e pic nic sempre forniti  dall’organizzazione  

 

- DOUZ Hotel con piscina e ristorante  

- TEMBAINE campo tendato fisso, tende con letto lenzuola incluse, cena in tendone ristorante, blocco sanitario  

- KSAR GHILANE Campeggio tende con letto lenzuola incluse, cena ristorante in muratura, blocco sanitario  

- BIR SOLTANE bivacco con tende monoposto e cena in tendone, nessun bagno. 

- TUNISI Hotel con tutti i servizi  

  

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Pilota con moto propria (MINIMO 5 ISCRITTI) FLY & DRIVE 1.680 € 

Noleggio moto BETA RR INCLUSO NEL PREZZO  Incluso  

Accompagnatore mezzi organizzazione 1.130 € 

Noleggio abbigliamento enduro 40 € 

A quotazione supplemento singola   

  

Quota valida fino al 31/12/2023  
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La quota di iscrizione COMPRENDE:  

- Iscrizione al RAID di 6 giorni 5 notti 5 tappe  

- Il PACCHETTO HOTEL incluso 2 notti mezza pensione Hotel,  2 campi tendati 2 bivacchi  Sistemazione in camera doppia, cena compresa 

bevande ed extra escluse.   

- Trasferimento in bus da Tunisi a Douz a/r  

- un accompagnatore in moto  

- un tour leader dall’Italia  

- 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).  

- le pratiche doganali  

 

La quota di iscrizione NON COMPRENDE:  

- Il volo aereo  

- Le bevande e gli extra in albergo  

- Il carburante  

- Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE  

 

Extra a richiesta:    
- Il supplemento per sistemazione in camera singola 100 €  

- L’assicurazione infortuni personale (facoltativo)  

- L’assicurazione annullamento viaggio (Facoltativo) 6%  

- L’assicurazione mini-casko per moto a noleggio 9€ gg (copertura totale fino a 500€ 

danni)  

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

40 € 

 

Sconti e riduzioni:    
- Per iscrizioni entro 90 giorni prima  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 sconto pari a una intera quota di iscrizione  

 

 

 

ISCRIZIONI RAID  

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 30 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.  

  

 

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 390-430 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: 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


