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 LIGURIA OFF-ROAD TEST 

 

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

dedicato alle tassellate dalle grosse cilindrate. Vieni a testare la tua 

capacità di pilota off-road. Con la tua moto o con le nostre mitiche 

Royal Enfield Himalaian. Uno o due giorni, da solo con la formula 

SPIRITO LIBERO oppure o con i nostri accompagnatori.   

Due gli itinerari disponibili con partenza dalla nostra base SUD EST ad 

Albenga 

 

INFO GENERALI   

 

• CALENDARIO: 

- 23-24 Aprile 2022 

- 25-26 Giugno 2022 

- 1-2 Ottobre 2022 

 

A richiesta altre date disponibili per:  

gruppi di minimo 3 pax.  

da solo con formula SPIRITO LIBERO 

 

 

TIPO TOUR:  

Adventouring 

Livello facile  

 

• INFO TOUR: 

- Raid di 1 giorni 

- Partenza Albenga  SV  

- Chilometri 120/160 giornalieri 

- Livello di difficoltà EASY   

 - Percorso 60% fuoristrada 

- Accompagnatori italiani 

- Assistenza meccanica e tecnica 

- Pernottamenti su richiesta 

- Recupero mezzo 

 

• MOTO INFO: 

Alle escursioni posso partecipare 

moto da enduro 4 tempi e 

bicilindriche requisiti: targa, libretto, 

pneumatici tassellati o semi tassellati 

e assicurazione 
 

• NOLEGGIO: Disponibili Royal Enfield 

Himalaian  

 

. 
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PROGRAMMA IN BREVE: 
 

SABATO: Ritrovo alla SUD EST RAID ore 09:00 partenza escursione itinerario del sabato, verso le ore 10:00 

con nostro staff. Pranzo sul percorso e rientro alla base ore 17:00 Per chi sceglie il we sistemazione nelle 

camere del B&B. 

DOMENICA: Ritrovo alla SUD EST RAID ore 09:00 partenza escursione, itinerario della domenica,  verso le ore 

10:00 con nostro staff. Pranzo sul percorso e rientro alla base ore 17:00 

 

PREZZO PILOTA 1 GIORNO 

Esperienza di un giorno off-road 60 € 

Noleggio ROYAL ENFIELD 400 100 € 

Noleggio equip. casco stivali protezioni 10 €  

Quota passeggero in moto 30 € 

Pernottamento SUD EST B&B camera doppia 25 € 

Quota valida fino al 31/12/2021 
 

Offerta PREZZO PILOTA 2 giorni 

Esperienza off-road 2 giorni 100 € 

Noleggio ROYAL ENFIELD 400 180 € 

Noleggio equip. casco stivali protezioni gratis  

Quota passeggero in moto 60 € 

Pernottamento SUD EST B&B camera doppia 50 € 

Quota valida fino al 31/12/2021 
 

 
Non vuoi il nostro servizio di assistenza !!! puoi noleggiare da noi un GPS al prezzo di 40 € troverai l’intero tracciato e una 

scheda dei punti importanti da visitare e dove fermarti a mangiare.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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  Valle Arroscia 
 

 

 
 

 

Escursione Valle Arroscia 
km 130  70% OFF-ROAD 

Difficoltà  ★★★★★     

 

Dalla base SUD EST a Casanova Lerrone si raggiunge il passo del Ginestro, da qui si può ammirare la Valle Impero e in 

lontananza il mare. Noi continueremo verso il Colle di Nava utilizzando il più possibile le “marenche” (antiche strade che 

collegavano i porti ai passi alpini) Il Colle di Caprauna ci riporta verso casa. D’obbligo l’assaggio di formaggi al  negozio di 

alimentari. Nel pomeriggio passando da Aquila D’Arroscia si torna verso casa percorrendo la valle in tutta la sua lunghezza 

fino quasi alla Piana di Albenga.  
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Domenica ROCCABARBENA – TOIRANO - ALBENGA 
 

 
 

Escursione Castelbianco di Roccabarbena Toirano Albenga  
km 140 -  65% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            

 

Completamente immersi nella macchia mediterranea raggiugeremo per primo il Borgo di Cisano, poi Zuccarello e 

Castelbianco villaggio costruito completamente i sasso dominato dalla sua Roccabarbena. All’altezza di Vecersio 

scolliniamo e iniziamo la discesa su Toirano. Per chi lo desidera Visita alle Grotte e rientro alla base passando per Albenga.  

 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: www.sudestvintage.com 

 
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 50 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  


