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TUNISIA GRANDE MARE DI SABBIA 2022 
 

 
 

PROGRAMMA IN BREVE: 
 
VE 28/10/22: Volo Milano Tunisi, trasferimento in bus o volo 
interno per Tozeur . ritrovo in aeroporto con nostro staff. Hotel 
SA 29/10/22: TOZEUR – DOUZ (160 KM) Hotel 
DO 30/10/22: DOUZ - TEMBAINE (110 KMS ) Campo Tendato 
LU 31/10/22: TEMBAINE –BIR SOLTANE (130 KMS) Bivacco  
MA 1/11/22:  BIR SOLTANE – DOUZ e trasferimento in bus a Tunisi 
Hotel  
ME 2/11/22:  Volo per Italia al mattino presto  
 
 
 
 
 
 
    

DOVE E QUANDO: 
 
Ritrovo gg.1 sera entro le ore 21 con organizzazione, presso Agriturismo 
Corte Aragonese Paternò (Catania)   www.Agriturismocortearagonese.it  
 

RENT:  
servizio di noleggio BETA RR 2T e 4T disponibili in  
tutte le cilindrate.  Allestimento da enduro.  
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: 
- dal 28/10/2022 al 2/11/2022   
  

TIPO TOUR:  
Enduro 99% 
Livello medio 

 
· INFO TOUR: 

- Raid di 6 giorni 4 tappe 5 notti  
- Partenza da Tozeur  
- Ritorno da Tunisi 
- Chilometri 120/160 giornalieri 
- Livello di difficoltà MEDIO   
 - Percorso 99% fuoristrada 
- Accompagnatori italiani 
- Staffetta in moto con gruppo  
- Assistenza meccanica e tecnica 
- Pernottamenti in Hotel 
- Trasporto bagagli  
- Recupero mezzo 
- Trasporto moto con presa 
autostradale a preventivo 

· MOTO INFO: 
Alle escursioni posso partecipare 
moto da enduro 2 e 4 tempi 
requisiti: targa, libretto, pneumatici 
tassellati  
AUTONIMIA MINIMA 80 KM  

  ·   NOLEGGIO:  
        BETA RR 300 – 390  
        BUGGY -  QUAD  
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ROAD BOOK  
 

Day 1 ITALIA – TUNISIA 
raggiungere Tozeur (Tunisia 

 
 
IN AEREO:  
Dalle città principali per Tunisi e rientro 
4 ½ -5 ore bus per Tozeur e da Douz 
per il ritorno + volo da Tunisi al mattino 
presto  
  
Piano voli per disponibile a richiesta  
 

Km 0      difficoltà  ★★★★★                         

 
IN NAVE:  
Da Genova  per Tunisi, con mezzo 
proprio o con l’organizzazione. 
Pernottamento durante la navigazione 
in cabina con servizi.  Trasferimento a 
Tozeur circa 6 ore Tiket e tariffe 
disponibile a richiesta   
Km 0      difficoltà  ★★★★★              

 

Day 2 TOZEUR - DOUZ 
 

 
 
 
TAPPA 1: TOZEUR - DOUZ 
km 160 -  80% enduro 

Difficoltà  ★★★★★            
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Primo sterrato verso il set di Star Wars, davanti a noi la magia dei miraggi del Chott, faremo un anello per ritornare a 
Tozeur da dove inizieremo l’attraversamento della piccola catena di monti che ci separa da Douz. Nonostante il 
chilometraggio la tappa è piacevole. Notte e cena in Hotel a Douz  
 
 

Day 3 DOUZ - TEMBAINE 
 
 

 
 
TAPPA 2: DOUZ – TEMBAINE  
km 110 -  100% enduro 
Difficoltà  ★★★★★          
 
Al mattino visita della piazza di Douz, davvero tipica in particolare per il suo mercato regionale, Un the alla menta che resterà 
impresso nella memoria. A seguire Cap 180° sud pieno fino a Tembaine. La pista parte dolce fino al mitico Caffè le porte du 
Desert, poi gas a manetta sui piattoni che costeggiano il Parco di Jebil ed infine 17 km di dune vere per raggiungere la 
montagna di Tembaine. Notte in campo tendato nel cuore dell’erg.  
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Day 4 TEMBAINE – BIR SOLTANE  
 

 
 
TAPPA 3: TEMBAINE – BIR SOLTANE    
km 130 -  100% enduro 
Difficoltà  ★★★★★            
 
Rientreremo sulla pista principale verso Ksar Ghilane giusto una piccola sosta all’oasi per poi proseguire verso l’altipiano 
di Matmata, dove le guide Beduine che ci prepareranno uno splendido bivacco. Notte in tenda Wild Camp  
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Day 5 BIR SOLTANE – DOUZ    transfer a Tunisi 
 

 
 
TAPPA 6: BIR SOLTANE – DOUZ + transfert Tunisi  
km 140 -  95% enduro 
 

Difficoltà  ★★★★★            
 
Mezza giornata ancora per gustare le ultime piste che salgono al Caffe Tarzan. Di lì qualche passaggio sullo Jebel e arrivo 
a Douz per pranzo. Doccia in piscina, pranzo e nel primo pomeriggio ci trasferiamo a Tunisi in Bus circa 5 ore. Notte a 
Tunisi in Hotel  
 
 
 

Day 6 TUNISI – ITALIA 
Volo di rientro in Italia o Nave.   
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INFO HOTEL 
In Tunisia, nella zona Sahariana non si trovano Hotel, Nelle città principali Tozeur Douz e Tunisi esistono strutture turistiche di buon 
livello. Nella zona sahariana oggi si possono avere Campi Tendati di buon livello e bivacchi dove si dorme in tenda monoposto e la 
cena viene servita sotto ad un tendone. Pranzi e pic nic sempre forniti  dall’organizzazione  
 
- TOZEUR Hotel con piscina e ristorante  
- DOUZ Hotel con piscina e ristorante  
- TEMBAINE campo tendato fisso, tende con letto lenzuola incluse, cena in tendone ristorante, blocco sanitario  
- BIR SOLTANE bivacco con tende monoposto e cena in tendone, nessun bagno. 
- TUNISI Hotel con tutti i servizi  
  

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Quota iscrizione al tour  -  passeggero auto 970 € 
Quota iscrizione pilota moto propria incluso trasporto  1250 € 
Quota iscrizione pilota con noleggio QUAD o MOTO BETA RR  1750 € 
Supplemento camera singola 
Volo aereo ( da verificare in fase di prenotazione ) 

50 € 
280 €  

 
   
  
  

Quota valida fino al 31/12/2022  
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La quota di iscrizione COMPRENDE:  
- Iscrizione al RAID di 6 giorni 5 notti 4 tappe  
- Il PACCHETTO HOTEL incluso 3 notti mezza pensione Hotel 1 campi tendati 1 bivacchi  Sistemazione in camera doppia, cena compresa 
bevande ed extra escluse.   
- un accompagnatore in moto  
- un tour leader dall’italia  
Trasporto moto A/R sia quelle proprie che a noleggio 
- Il trasporto dei bagagli  
Il trasporto in bus da Tunisi a Tozeur e da Douz a Tunisi 
- 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).  
- le pratiche doganali  
 
La quota di iscrizione NON COMPRENDE:  
- Il volo aereo   
- 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 €  
- L’assicurazione infortuni personale (facoltativo)  
- L’assicurazione annullamento viaggio (Facoltativo) 6%  
- L’assicurazione mini-casko per moto a noleggio.  50 € 
 
Sconti e riduzioni:    
Prezzo riservato ai soci del Club del Gommone Milano  
 
 
 
ISCRIZIONI RAID  
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 30 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.  
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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 390-430 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: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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