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 MILANO SANREMO Vintage 

 
La Milano-Sanremo Vintage è un evento ispirato alle grandi classiche di 
regolarità, dedicato a moto scrambler, enduro vintage. Partenza da 
Milano verso la Liguria, attraversando l’Oltrepò Pavese e un bel tratto di 
Alpi Marittime con una buona parte di percorsi su fondo sterrato.  
La formula TRACK permetterà ai partecipanti di navigare da soli  o con 
amici, su un percorso ben definito e consegnato in formato traccia a ogni 
pilota. L’intera manifestazione sarà sempre seguita da apripista e da 
chiudi-pista. Uno o più mezzi 4x4 in coda assicureranno il massimo 
dell’assistenza.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
CONOSCI LA FORMULA TRACK:   
Un Raid Amatoriale con Premi Finali, basato sulla Navigazione. Ai partecipanti viene fornita una App con la quale seguire la 
Traccia GPS il più fedelmente possibile. Ogni Metro Percorso in Più o in Meno, corrisponde ad una penalità. Prova 
l’iscrizione al Formula Track costa solo 40 € è ti da diritto al noleggio del GPS con la traccia del percorso e il supporto al 
manubrio per la tua moto. Potrai vincere un premio finale. Chiedi all’organizzazione maggiori dettagli.  
 
 
 
 

 

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 
 

INFO GENERALI  
 

 CALENDARIO: 
- 26-27 Giugno 2021 

 
A richiesta altre date disponibili per 
gruppi di minimo 6 pax. 

 
TIPO TOUR:  
Adventouring 
Livello facile  

 
 INFO TOUR: 

- Raid di 2 giorni 
- Partenza da Milano  e Tortona  
- Arrivo a Sanremo  
- Chilometri 380 totali 
- Livello di difficoltà EASY   
 - Percorso 30-60% fuoristrada 
- Accompagnatori italiani 
- Assistenza meccanica e tecnica 
- Pernottamenti in Hotel *** 
- Trasporto bagagli  
- Recupero mezzo 

 
 MOTO INFO: 

Alle escursioni posso partecipare 
moto da enduro 4 tempi e 
bicilindriche requisiti: targa, libretto, 
pneumatici tassellati e assicurazione 

 

. 
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Sabato  MILANO - VOGHERA - CADIBONA 
 
 

 
 

 
TAPPA 1: MILANO VOGHERA PASSO DI CADIBONA 
km 258  30% OFF-ROAD 
Difficoltà  ★★★★★     ★★★       
 
Sabato:  
ore 09:00  primo meeting point per i Milanesi da Royal Enfield Shop presso Pogliani Sesto San Giovanni 
ore 10:30 secondo meeting point a Voghera presso circuito di Castelletto di Branduzzo.  
Attraverseremo tutto l’Oltrepò pavese seguendo la Valle Scrivia e in diagonale fino a Campo ligure attraversando il parco 
della Lavagnina. Passando dal Passo del Turchino prenderemo la bellissima strada che conduce al Passo del Faiallo da 
dove si ammira Genova, attraverseremo il Parco del Beigua fino a Sassello porta di ingresso delle Alpi Marittime sullo 
spartiacque appenninico a cavallo tra Liguria e Piemonte. Da qui si entra nella fitta foresta attraversata da piste sterrate 
che ci portano sopra Savona. A Millesimo sosteremo per la notte in un caratteristico Bikers Hotel.  
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Domenica CADIBONA – VIA DEL SALE - SANREMO 
 

 

 
 
TAPPA 2: PASSO DI CADIBONA – Colle di Nava – Triora – SANREMO  
km 185 -  60% OFF-ROAD 
Difficoltà  ★★★★★            
 
Giornata dedicata all’avventura off-road. Seguendo l’Alta via dei Monti Liguri (ovviamente nei tratti aperti al traffico) 
arriveremo presto a Calizzano passando dal caratteristico lago di Osiglia caratterizzato dalla macchia boschiva della Val 
Bormida. Il Colle Scravaion ci permetterà di avvicinarci a Nava da dove potremmo entrare nel tratto sud della famosa VIA 
DEL SALE. La strada militare che ricalca i sentieri dei contrabbandieri di sale viaggia in quota e cade a picco sopra 
Sanremo. Lungo il percorso visiteremo Triora, il famoso paese delle streghe,  la cittadina di Pigna, e il bellissimo Borgo 
Medioevale di Dolceacqua. Arrivo previsto alla Royal Enfield di Bordighera verso le 16.00 aperitivo per tutti, consegna dei 
gadget. Per chi approfitta per fare una giornata in relax la Sud Est propone un pacchetto con Hotel per la sera e percorso 
di cortesia per il rientro a Voghera.  
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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 € 
Pacchetto Hotel day supplementare  ***  camera doppia DB  80 € 
  

Quota valida fino al 31/12/2021 Partenza confermata gruppo minimo 8 piloti massimo 18  

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) 
- 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 €  
- Iscrizione al FORMULA TRACK incluso il noleggio del GPS con traccia completa del percorso. 40 €  
- Pernottamento della domenica e traccia di cortesia per il rientro 80 €  
- noleggio moto giorno supplementare 80€  
 
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  


