
	

	

	

Rallye d’Algérie 2018, un rally per tutti 

Team ufficiali e privati, piloti affermati e debuttanti: il Rallye d’Algérie permetterà a tutti i 
partecipanti di confrontarsi nel deserto algerino dal 25 al 31 marzo 2018. Professionisti, 
amatori o entusiasti alle prime esperienze, in tutte le categorie (moto, quad, SSV, auto e 
camion), potranno sfidarsi di giorno sui tracciati di gara e condividere ogni sera, sotto il 
tendone del grande bivacco, le esperienze motoristiche rivivendo attraverso le immagini 
proiettate sul grande schermo i momenti clou della giornata.  

Il tracciato del Rallye d’Algérie è definito: tutte le meraviglie del Grand Erg Occidentale 
algerino vi aspettano! Dune, plateau, piste veloci, passaggi tecnici, laghi…resterete 
piacevolmente sorpresi dai paesaggi che l’Algeria può offrire! Non per altro proprio da qui 
sono passate le prime Dakar!!  

L’equipe di Arak Sport, forte dell’esperienza di 15 anni di Campionato del Mondo e di una 
passione per il deserto senza confini, sta organizzando una seconda edizione del Rallye 
d’Algérie tutta inedita! 

• un vero rally-raid: 
o 5 tappe di cui una a boucle a El Meniaa 
o oltre 1400 km di prove speciali 
o trasferimenti ridotti al minimo 
o 5 notti al bivacco senza rinunciare a nessun confort 

• 150 Km di autonomia richiesta per moto/quad 
• assistenza medica italiana e internazionale con supporto aereo e stradale 
• trasporto navale diretto e veloce per mezzi e partecipanti (da Genova e 

Marsiglia) 
• procedure doganali semplificate 
• biglietti aerei a tariffe competitive 
• logistica semplificata 

ARAK Sport e il Rallye d’Algérie saranno presenti al prossimo Motor Bike Expo, in 
programma a Verona dal 18 al 21 gennaio, gentilmente ospitati allo stand di Energia e 
Sorrisi. Sarà possibile iscriversi in fiera a una speciale tariffa particolarmente 
vantaggiosa: vi aspettiamo! 

Maggiori informazioni: +39 333 3612248 – info@algerally.com; + 33 6 14074542 

 


