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Correre, viaggiare, a due o a quattro ruote, meglio se d’epoca. Percorrere strade sconosciute, alla ricerca delle sfide e dell’avventura.
Questo blog è dedicato a tutti quelli che hanno un’auto o una moto, e una storia da raccontare. Perché non si stancano mai di esplorare
il mondo.
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Circolo Patavino Autostoriche Padova
6-8 luglio 2018: queste le date della Stella Alpina, che quest’anno presenta la 33° rievocazione
storica. Tante le novità 2018, tra tutte la più rilevante è la permanenza in quota a Moena, fata delle
Dolomiti e il percorso sui più bei passi dolomitici. La Stella Alpina fa parte del Trofeo “Superclassica”
ACI che viene attribuito alle più importanti manifestazioni per auto d’epoca in Italia.

Club Serenissima Storico

Per l’edizione del 2018, l’organizzazione ha deciso di creare un’edizione davvero speciale, portando
gli equipaggi in quota sulle strade più belle e impegnative delle dolomiti.
La nuova edizione della gara si svolgerà dal al 6 all’8 luglio con tre avvincenti giornate di guida
interamente sui percorsi più panoramici delle Dolomiti e sui più adrenalinici passi alpini.
Natura meravigliosa, strade bellissime con curve e tornanti impegnativi, 99 sfidanti prove a
cronometro e 6 prove di media, ospitalità a Moena, pranzi e cene in quota... Questi gli ingredienti per
quella che si prospetta come un’edizione davvero speciale, creata con cura da Scuderia Trentina in
collaborazione con il Team di Canossa Events.
Per l’edizione del 2018, l’organizzazione ha deciso di creare un’edizione davvero speciale, portando
gli equipaggi in quota sulle strade più belle e impegnative delle dolomiti.
La nuova edizione della gara si svolgerà dal al 6 all’8 luglio con tre avvincenti giornate di guida
interamente sui percorsi più panoramici delle Dolomiti e sui più adrenalinici passi alpini.
Natura meravigliosa, strade bellissime con curve e tornanti impegnativi, 99 sfidanti prove a cronometro
e 6 prove di media, ospitalità a Moena, pranzi e cene in quota... Questi gli ingredienti per quella che si
prospetta come un’edizione davvero speciale, creata con cura da Scuderia Trentina in collaborazione
con il Team di Canossa Events.
Stella Alpina è parte del nuovo Trofeo Italiano “SuperClassiche”, promosso da ACI Sport e riservato
solo a 7 tra le più importanti gare in Italia.
L’evento partirà venerdì 6 luglio dal centro di Trento, quando le meravigliose auto storiche si
dirigeranno verso la Val di Fassa fino a Moena, dove gli equipaggi pernotteranno per tutta la gara.
Il sabato si gareggerà in uno scenario spettacolare sulle strade più belle delle Dolomiti, salendo su
ben sette passi alpini.
La domenica si attraverseranno la Val di Fiemme e le strade del Trentino fino a Trento, dove si
svolgerà la cerimonia di premiazione nella sede delle Cantine Ferrari.
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Il giorno 17/09/2017 gli
Amici della Fulvia
organizzano l'Incontro
Amici Lancia Fulvia in
Casentino - Toscana
Provincia di Arezzo. ...
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