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Assietta e Sommeiller 

 

La grande occasione di guidare sui passi più alti di Italia. Il comprensorio 

delle “Strade dell’Assietta” con l’apertura estiva alle due ruote sul Colle 

del Sommeiet e la Strada militare 79 che porta al Forte Jafferau e la 

meravigliosa Valle di Argentera, grazie ad una amministrazione 

favorevole a questa attività estiva, rappresenta il più grande 

comprensorio di strade sterrate sulle Alpi.   

 

PROGRAMMA IN BREVE: 
 

GIOVEDI’: ORE 10:00  Ritrovo a Luserna S.Giovanni in piazza con Staff 

Sud Est consegna bagagli e inizio percorso. Arrivo tardo pomeriggio in 

Hotel a Cesana 

VENERDI’: LUSERNA - Strada dell’Assietta - CESANA km 125  50% OFF-ROAD 

SABATO: CESANA - SOMMEILLER - JAFFERAU - CESANA km 170 -  70% OFF 

DOMENICA: CESANA – MONTI DELLA LUNA – VALLE ARGENTERA – 

LUSERNA  km 45 Monti della Luna 95 % OFF.ROAD + Km 30 Valle 

Argentera  -  100% OFF-ROAD Km 70 Trasferimento Sestriere – Luserna 

Asfalto 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFO GENERALI   

 

• CALENDARIO: 

24-25-26 Agosto 2023  

14-15-16 Settembre 2023 

 

A richiesta altre date disponibili per 

gruppi di minimo 6 pax. 

 

TIPO TOUR:  

Adventouring 

Livello facile  

 

• INFO TOUR: 

- Raid di 3 giorni 

- Partenza e arrivo  Luserna San 

Giovanni CN   

- Chilometri 120/160 giornalieri 

- Livello di difficoltà EASY   

 - Percorso 60% fuoristrada 

- Accompagnatori italiani 

- Assistenza meccanica e tecnica 

- Pernottamenti in Hotel *** 

- Trasporto bagagli  

- Recupero mezzo 

 

Prezzi indicati sul bollettino di 

iscrizione  

• MOTO INFO: 

Alle escursioni posso partecipare 

moto da enduro 4 tempi e 

bicilindriche requisiti: targa, libretto, 

pneumatici tassellati e assicurazione 

 

. 

 

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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Giovedì  LUSERNA – ASSIETTA - CESANA 
 
 

 
 

 

GIOVEDI’: 

LUSERNA - Strada dell’Assietta - CESANA 

km 125 -  50% OFF-ROAD 

Difficoltà  ★★★★★   ★★★ 

 

Ore 10:00 Ritrovo a Luserna San Giovanni  C/o Parcheggio Via I Maggio angolo Via G. Gianavello (rotonda)   per poi iniziare con l’off 

road leggero ed intervallato da piccole strade asfaltate. (Colle della Vaccera) Dal Forte di Exilles  inizia la Strada 

dell’Assietta, la più famosa strada militare delle Alpi Occidentali ed è il percorso militare più alto d’Europa, toccando quota 

2.550 presso la Testa dell’Assietta. Presenta lungo il suo tracciato numerose fortezze che risalgono a differenti epoche 

storiche, e può costituire pertanto un vero e proprio museo a cielo aperto della storia delle fortificazioni di montagna.  

Termina al Sestrtiere dopo 40 chilometri di pista.  

Trasferimento alla vicina Cesana Torinese. Cena e notte in Hotel ***  
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VENERDI’: CESANA - SOMMEILLER - JAFFERAU  -  CESANA 
 

 
 

VENERDI’ 

CESANA - SOMMEILLER - JAFFERAU  -  CESANA  

km 170 -  70% OFF-ROAD 

Difficoltà  ★★★★★   ★★★ 

 

Giornata dedicata ai record, iniziamo con il Colle del Sommeiller a 2.993 metri, uno dei punti raggiungibili da mezzi 

motorizzati più alti d’Europa considerato il “Tetto d’Europa” per i motociclisti. Una meravigliosa pista aperta nel 1962 a 

servizio dell’Albergo Rifugio e degli impianti di risalita per lo sci estivo sul ghiacciaio Sommeiller  poi chiusi nel 1980 a 

causa del ritiro del ghiacciaio.  Poco al di sotto e sull’altro versante la ci attende la “Strada Militare 79”, una 

magnifica  strada sterrata  che percorre il fianco della Val di Susa fino a raggiungere il  versante orientale della conca di 

Bardonecchia. Lungo il percorso si trovano numerose fortificazioni e opere militari realizzate alla fine del XIX secolo 

appartenenti alla linea difensiva Jafferau-Pramand. La strada culmina al Forte dello Jefferau a 2.805 metri di quota, con 

uno sviluppo di 20 chilometri, cui se ne aggiungono altri 12 di diramazioni. 

Il vero gioiello e la caratteristica  principale di questa strada è la spettacolare Galleria del Pramand, nota come anche 

GALLERIA DEI SARACENI, lunga ben 876 metri e scavata in curva sotto le guglie del Monte Seguret fra le due Grandi 

Guerre. Alcuni tratti a soggetti a pagamento del pedaggio.  

Rientro a Cesana Notte in Hotel *** cena in Hotel   
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SABATO: CESANA - SOMMEILLER - JAFFERAU  -  CESANA 
 

 
 
SABATO:  

CESANA – MONTI DELLA LUNA – VALLE ARGENTERA – LUSERNA   

km 45 Monti della Luna 95 % OFF.ROAD + Km 30 Valle Argentera  -  100% OFF-ROAD 

Km 70 Trasferimento Sestriere – Luserna Asfalto  

Difficoltà  ★★★★★   

 

Da Cesana si sale sul comprensorio sciistico dei Monti della Luna, recentemente annesso ai percorsi 4x4 del Sestriere. 

Qualche tratto un po’ impegnativo ma tutto fattibile con le bicilindriche. A seconda del tempo disponibile anche il 

percorso in Valle Argentera fino al Pian dell’Alpe (Tratto a pagamento)  

Occorre calcolare almeno un paio di ore per rientrare a Luserna per recuperare i furgoni e le macchine.  Arrivo a Luserna 

previsto per le 17:00  
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Pilota con moto propria  740 € 

Passeggero moto 330 € 

Noleggio ROYAL ENFIELD 400 270 € 

Noleggio equipaggiamento da off-road casco stivali protezioni 15 €  

Noleggio GPS con tracciato percorso 40 € 
Quota valida fino al 31/12/2023 

La quota di iscrizione COMPRENDE:  

- Iscrizione al RAID di 3 giorni 

- Il PACCHETTO HOTEL incluso 2 notti mezza pensione 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). 

 

La quota di iscrizione NON COMPRENDE:  

- Il volo aereo e il servizio navetta per chi arriva da città lontane (a preventivo) 

- 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 50 €  

- Il noleggio moto incluso il trasporto 270 €  

- il noleggio delle attrezzature casco, stivali e protezioni 15 €  

 

Sconti e riduzioni:    
- Per gruppi di 10 iscritti 10% 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.  

 


