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 LIGURIA ADVENTOURING 
 

Sempre interessanti gli itinerari in Liguria di Ponente!! Eccone uno 

dedicato alle tassellate dalle grosse cilindrate. Due giorni sulle pre-alpi 

marittime da Sassello a Imperia e ritorno. Disponibile anche nella 

versione SPIRITO LIBERO  e Click and Trip 

 

PROGRAMMA IN BREVE: 
 

SABATO: ORE 10:00  Ritrovo a Sassello Sv in piazza con Staff Sud Est 

consegna bagagli e inizio percorso. Arrivo tardo pomeriggio in Hotel a 

Imperia  

DOMENICA: ORE 09:30 partenza tappa di rientro con Staff Sud Est fino 

a Ceva CN previsto per le ore 15:30 consegna bagagli e saluti agli ospiti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFO GENERALI   

 

• CALENDARIO: 

- 14-15 Maggio 2022 

 

 

A richiesta altre date disponibili per 

gruppi di minimo 6 pax. 

 

TIPO TOUR:  

Adventouring 

Livello facile  

 

• INFO TOUR: 

- Raid di 2 giorni 

- Partenza da Sassello SV  

- Arrivo a Ceva 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 

- Trasporto moto con presa 

autostradale. 

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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Sabato  SASSELLO - IMPERIA 
 

 

 
 

 

TAPPA 1: SASSELLO – IMPERIA  
km 130  60% OFF-ROAD 

Difficoltà  ★★★★★     ★★★       

 

Ritrovo in piazza a Sassello SV ore 10:00 con staff Sud Est e con gli accompagnatori in moto.  Consegnati i bagagli 

all’assistenza in 4x4 seguiremo la direzione verso Cairo Montenotte per entrare poco dopo nelle piste sterrate che 

portano al Colle del Melonio. Un dedalo di strade forestali che si snoda con abbondanza nella zona di Calizzano e 

Bardineto fino in vista del mare sul Colle dello Scravaion. Seguendo le valli minori, sempre lambendo la costa arriveremo a 

Imperia. L’hotel sul Porto di Oneglia offre oltre che una vista sul porticciolo anche una ottima cena a base di pesce.  
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Domenica IMPERIA – COLLE DI NAVA - CEVA 
 

 
 

TAPPA 2: IMPERIA – COLLE DI NAVA – CEVA  
km 130 -  65% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            

 

Dalla Valle Impero si accede al Colle di Nava, famosissimo per i suoi forti. Dallo spartiacque sul colle seguiremo dall’alto 

l’ultima parte delle Alpi Marittime fino a Garessio da dove si può già scorgere la pianura. Ci saluteremo a Ceva da dove 

ogni pilota prenderà la direzione di casa. La consegna dei bagagli e i saluti di fine giro sono previsti per le 15:30  
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Pilota con moto propria  240 € 

Passeggero moto 130 € 

Noleggio ROYAL ENFIELD 400 180 € 

Noleggio equipaggiamento da off-road casco stivali protezioni 10 €  

Noleggio GPS con tracciato percorso 40 € 
Quota valida fino al 31/12/2022 

La quota di iscrizione COMPRENDE:  

- Iscrizione al RAID di 2 giorni 

- Il PACCHETTO HOTEL incluso 1 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) 

- Trasporto moto da nostra base di Albenga o con presa in autostrada (a preventivo)  

- L’assicurazione infortuni personale 

- L’assicurazione RCT del mezzo personale 

- 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 20 €  

- Il noleggio moto incluso il trasporto 180 €  

- il noleggio delle attrezzature casco, stivali e protezioni 10 €  

 

Sconti e riduzioni:    
- Per gruppi di 10 iscritti 240 € 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  


