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CROAZIA Tour dell’Istria 

 

l’Istria è un luogo pieno di tradizioni, esperienze autoctone, gastronomia 

seducente, costa turisticamente sviluppata e entroterra verde ricco di 

storia... Sulla costa dell'Istria si trovano pittoresche località 

mediterranee: Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Pola... mentre 

l'entroterra dell'Istria è famosa per le sue collinette con località da fiaba 

sulle cime: Grisignana, Montona, Portole, Gallignana… ed i uliveti e i 

vigneti ai loro piedi preservano il calore e gli odori del mare non lontano. 

 
PROGRAMMA IN BREVE: 
 

GIORNO 1: Arrivo in autonomia ritrovo a Buje Croazia. Hotel 

GIORNO 2: BUJE – PLOMIN  (106 KM ) Hotel 

GIORNO 3: PLOMIN – Isola CRESS – PLOMIN  (180 KMS ) Hotel 

GIORNO 4: PLOMIN - MEDOLINO  (136 KMS ) Hotel 

GIORNO 5: MEDOLINO -  POREC  (100 KM ) Hotel 

GIORNO 6: POREC – BUJE   (90 KMS ) Check out e rientro a destinazione 

GIORNO 7: check out al mattino extra a richiesta  

 

 
 

servizio di noleggio ROYAL ENFIELD HIMALAYAN.  
 

 

 

 

RENT:  
servizio di noleggio BETA RR 2T e 4T disponibili in tutte le cilindrate.  Allestimento da enduro.  
 

INFO GENERALI  

• CALENDARIO: 

- dal 15/5 al 20/05/2022 
- dal 27/10 al 1/11/2022 
 

A richiesta altre date disponibili 

per gruppi di minimo 6 pax.   

 
TIPO TOUR:  

Adventouring 60% 
Livello medio  

 
 

• TOUR INFO: 

- Raid di 5 giorni   
- Partenza BUJE Croazia 
- Chilometri 600 totali 
- Percorso 60% fuoristrada 
- Accompagnatori italiani 
- Assistenza meccanica e tecnica 
- Pernottamenti in Hotel  
- Trasporto bagagli  
- Recupero mezzo   
- Trasporto moto a richiesta   
- Trasferimento aereo e transfer 
a Buje escluso 

 

• MOTO INFO: 

Al Tour posso partecipare 
moto da enduro grossa 
cilindrata 4 tempi 
requisiti: targa, libretto, 
pneumatici tassellati e 
assicurazione 
AUTONIMIA MINIMA 120 KM  

 
               

Disponibilità anche di noleggio di 
abbigliamento ed attrezzatura. 

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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ROAD BOOK  
 

Day 1 ITALIA – MARCHE - URBINO 

raggiungere Buje CROAZIA    
 

 
IN AEREO:  

L'aeroporto più vicino a Buje è 

l'aeroporto di Trieste 85 km.  Per 

raggiungere Buje, in circa 75 minuti con 

Bus o Taxi    

Km 0      difficoltà  ★★★★★                      

 
IN AUTO:  

Con la propria auto, disponibile Parcheggio per 

tutta la settimana in Hotel. Disponibile anche 

trasporto moto da Albenga  

 

 

Km 0      difficoltà  ★★★★★                           

 

 

TRASPORTO MOTO:   

Presso di noi, con carico presso il nostro deposito ad Albenga.  

Con presa e riconsegna  a domicilio  

 

Servizio a pagamento da concordare con organizzazione   

 

 

Arrivo a Buje in Croazia con il massimo della libertà. Incontro con organizzazione, scarico moto e preparativi per la 

partenza del giorno dopo. Cena libera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Romantica La Parenzana  Hotel a 3 stelle Volpia 3 Volpia, 52460, Buje, Croazia 
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Day 2 BUJE - PLOMIN  
 

 

 

TAPPA 1: BUJE - PLOMIN 
km 106 -  50% Off-road  

Difficoltà  ★★★★★            

      

 

Dalla Casa Romantica seguiremo Il percorso originale della Parenzana, quello che pian piano veniva seguito dal trenino a 

scartamento ridotto da Trieste a Parenzo. Buie è vicina, la "vedetta d'Istria, ci guarda dal suo colle, parzialmente nascosta, per noi, 

dalle fronde degli ulivi. Lasciando sulla destra la cittadina e superata la vecchia stazione, percorso un breve tratto su asfalto, 

ritroviamo lo sterrato che nella quiete condurrà a Grisignana, delizioso borgo in pietra risalente all’epoca romana.  Siamo nella zona 

del famoso Trartufo di Levade, che gusteremo a pranzo.  Nel pomeriggio a gambe levate attraverseremo la zona collinare 

costeggiando il lago artificiale Jezero Butoniga seguendo una zona boscosa e selvaggia fino a Plomin. Notte in Hotel sul mare.  
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Day 3  PLOMIN – Isola di Cres - PLOMIN  
 

 

 

TAPPA 2: PLOMIN – Isola di Cres - PLOMIN  
km 160 -  60% Off-road  

Difficoltà  ★★★★★            

 

Al mattino imbarcheremo le moto per l’Isola di Cres. La lunghezza gita dipende dal nostro passo, sull’Isola, ci sono molte 

piste sterrate, sovente il panorama è una vista mare, non manca il verde il blu e i ristorantini dove su può gustare il piatto 

tipico che è agnello al forno.  Nel pomeriggio si rientra a Plomin nello stesso Hotel della notte precedente.  
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Day 4 PLOMIN - MEDOLINO 
 

 
 

TAPPA 3: PLOMIN - MEDOLINO 
km 136-  50% Off-road 

Difficoltà  ★★★★★            

 

Tappa impegnativa a livello di guida. I tratti in fuoristrada consentono di raggiungere le coste, a tratti sono persi nella natura.  

Costeggeremo completamente il versante a sud della Penisola Istriana praticamente disabitato. Volendo, per chi ne avesse 

voglia si può fare una deviaizone e vistare la linea “Svetica” dove la boscaglia nasconde una fortificazione militare del 

comprensorio di Pola 

Il vecchio faro annuncia il piccolo centro di Medolino. Hotel e cena sul mare anche questa sera.  

 

Svetica è anche chiamata la "guardia del Quarnero". 

Secondo il progetto della Direzione Imperiale e Regia di Ingegneria del 1915 (inizio della prima guerra mondiale), a Svetica 

iniziò la costruzione del potente gruppo di batterie del Monte Madonna con cannoni da 310 mm. La fortificazione è stata 

costruita all'interno del sistema di fortificazione di Pola. Questo su Svetica, in senso lato, costituiva il principale porto bellico 

di Pola, ed era utilizzato per l'osservazione con l'obiettivo di preservare e controllare il più ampio diritto marittimo nelle 

acque del Golfo del Quarnero. Dopo il 1918, es. con la partenza dell'Austria-Ungheria da questa zona, gli eserciti italiano, 

tedesco, jugoslavo e croato si servirono del Santo. 

La quota più alta di Svetica è a 90 m sul livello del mare, e 30 metri sotto la superficie della collina intersecata da un 

complesso sistema di canali si trova una base militare in miniatura ma funzionale con un dormitorio per 24 soldati, 

ambulanza, reparto di comando informatico, ricerca stazione il cui raggio poteva raggiungere metà del Golfo del Quarnero, 

con quattro battaglioni di artiglieria, una stazione dei ventilatori e una scala a chiocciola che conduceva a circa 20 metri 

sopra - al posto di osservazione e al bunker di comando. https://www.montemadonna.com/svetica.html  
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.  

Day 5  MEDOLINO - POREC 
 

 

 

 

TAPPA 4: MEDOLINO POREC 
km 100 -  50% Off-road  

Difficoltà  ★★★★★            

 

Raggiungendo la punta Owest della penisola si avvicinanao le città più turistiche e conosciute come Pola, Rovigno e la 

tranquilla Porec. La gita inizia con la visita del parco naturale di Premantura e prosegie con brevi e frammentati tratti off 

road lunga la line ex militare di Pola. La giornata si presta per la visita delle rovine militari e dell’Arena di Pola. Una birra 

fresca a fine tappa e una serata nella bellissima Rovigno dove il tramonto incanta davvero.  
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.  

Day 6   POREC - BUJE 
 

 

 

TAPPA 5: POREC - BUJE 
km 97 -  50% Off-road  

Difficoltà  ★★★★★            

 

Tappa di rientro alla base, tranquilla, con la visita delle rovine di Divigad e per il resto colline coltivate. Si rientra alla base 

nel primo pomeriggio. DA qui tutti possono ripartire per la propria destinazione oppure godersi ancora una notte a Buje e 

rientrare il giorno successivo.   

 

 

.  

Day 7 PARTENZA DEI PARTECIPANTI 
Giornata libera per il rientro dei partecipanti. Organizzazione a disposizione per organizzazione transfer in aeroporto, 

trasporto moto assistenza turistica.  

 

.  
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 INFO HOTEL  
Cucina davvero imbattibile a base di tartufo fresco, carne e verdure di 

stagione.  La maggior parte degli Hotel è a gestione famigliare, cortesia 

e pulizia sono assicurati in ogni location.  

Se vuoi la lista delle strutture che ci accoglieranno puoi inviare una mail 

di richiesta o contattarci telefonicamente.  

INCLUSO NEL PACCHETTO TURISTICO:  

5 pernottamenti in Hotel/agriturismo 3-4 stelle 

sistemazione camera doppia (su richiesta singola),  

Per il massimo della libertà cene e pranzi non sono inclusi nella quota di 

iscrizione  

 

 

 

 SPIRITO LIBERO/SELF DRIVE 
 

La formula innovativa introdotta da SUD EST per vivere a pieno la tua avventura. 

Richiedi la traccia GPX del percorso e naviga con un GPS GARMIN MAP 64 o il nuovissimo MAP 

66i: vedrai quanto è facile e divertente, non preoccuparti, le guide saranno comunque con te.  

 

Servizio fornito in abbonamento presso Sud Est  
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Pilota con moto propria (MINIMO 6 ISCRITTI)  980 € 

Noleggio moto Royal Enfield Himalayan  480 € 

Trasporto moto personale 150 €  

Accompagnatore mezzi organizzazione 1.050€ 

Noleggio abbigliamento enduro  40 € 

GPS e supporto moto fornito con intero tracciato 40 € 

Quota valida fino al 31/12/2022  

 
La quota di iscrizione COMPRENDE:  

- Iscrizione al RAID di 5 giorni 

- Il PACCHETTO HOTEL  per 5 notti sistemazione in camera doppia in BeB, cena pranzi e bevande esclusi   

- 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). 

- Assicurazione Rimpatrio sanitario e spese  

 

La quota di iscrizione NON COMPRENDE:  

- L’assicurazione infortuni personale 

- Pranzi e cene  

- Le bevande e gli extra in albergo  

- Il carburante  

- Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE  

 

Extra a richiesta:    

- Trasporto moto da nostra base di Albenga o con presa in Autostrada. A richiesta 

preventivo per ritiro moto a domicilio 

- Il volo aereo e trasferimento all’Hotel di partenza/arrivo 

- Il supplemento per sistemazione in camera singola da quotare   

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

percorso 40€  

 

Sconti e riduzioni:    

- Per iscrizioni entro il 31/3/2022 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 980 € 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  

 

 
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 350-430 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: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

  

 


