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Automobilismo: da giovedì al via la rievocazione
storica della Stella Alpina (2)
4 Luglio 2017 alle 12:30

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Quest’anno è anche il 70° anniversario della
Ferrari e gli organizzatori hanno quindi pensato ad un tributo al Cavallino
Rampante: la gara di regolarità per auto d’epoca sarà quindi preceduta dalla
gara riservata alle Ferrari moderne, con stesse prove e percorsi, ma con
classi ca a parte.
Le quattro avvincenti giornate di guida si svolgeranno sui percorsi più
panoramici delle Dolomiti su un itinerario di circa 700 chilometri.
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Un'estate da sogno? Con
NH Hotels è possibile
prenota ora con il 25% di
sconto!

Più scendi, più accadono
cose straordinarie. Solo
no al 31 luglio.

La scarpa classica? C'è
una Velasca per ogni
occasione

Mercedes-Benz Italia

Velasca

NH Hotels
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È un offerta MOBY,
soggetta a disponibilità e
restrizioni, condizioni su
moby.it

Dicevano (maligni?) che
era ammalato, e invece
eccolo il nuovo cardinal
Zerbo

Sardegna da 39€ a persona

La misteriosa ...

L’imbarazzo di Max, che
si sente regista di
un’operazione
importante, ma si ritrova
con ...
Lo spleen di D'Alema ...

L’Italia è un paese ricco
di acqua: ne ha in teoria
3.000 metri cubi pro
capite annui che ...

Donnarumma e famiglia.
La telenovela calcistica
dell’estate è pura
commedia all’Italiana

Il benecomunismo ...

Io, mammeta e Raiola
Sponsorizzato da

Ecco perché l’Italia oggi
ha bisogno di un Piero
Angela sena...

L’incongruità della
parola “paura” detta da
Vasco

Appello al Presidente Mattarella

Declinato così, alla gigantesca
festa sull’aia di una...

Populismo e stato sociale

No Vasco, non ci casco

Non è distribuendo soldi, ma
assicurando...

Troppi ricordi. Il concerto dei
220.000 a Modena è una...
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