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Automotovintage - Milleitinerari
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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Pubblicato il percorso della
manifestazione per auto
storiche trentina che partirà
l'11 giugno: dieci i passi alpini
da scavalcare. La Stella Alpina storica, venerdì 11 giugno, dopo l’accredito e le verifiche presso
l’Aeroporto G. Caproni di Trento, partirà dal centro di Trento in direzione della Piana Rotaliana e
Mezzolombardo. Le auto saliranno poi sul Passo Santel passeranno da Andalo e costeggiando il
bellissimo lago di Molveno raggiungeranno Stenico per arrivare infine nella rigogliosa Val Rendena,
all’interno del Parco Naturale Adamello-Brenta. Un luogo unico dove le leggendarie Dolomiti del
Brenta spiccano sullo sfondo circondate dalle bellezze naturali che solo questa valle è in grado di
offrire. La tappa si concluderà quindi a Madonna di Campiglio dove gli equipaggi pernotteranno per
tutta la gara. Sabato 12 sarà indubbiamente una giornata emozionante con un percorso ricco di
paesaggi verdi, rigogliose vallate e montagne mozzafiato: immersi all’interno del patrimonio UNESCO
delle Dolomiti. Si partirà in direzione della ridente Val di Sole, raggiunta dopo il Passo Campo Carlo
Magno, all’inizio della Val di Non si sale a Proves e poi il Passo Castrin per scendere lungo la Val
d’Ultimo verso la valle dell’Adige giungendo a Merano. Da qui si imbocca la Val Passiria, una valle di
bellezza rara con il suo verde intenso e l’ordine delle cose, salendo verso il Passo del Giovo, si
scende verso Vipiteno (sul tragitto si vedrà il piccolo laghetto del lago di Alborello con acque
trasparenti e freschissime) ma prima ci si fermerà per il pranzo nello straordinario NaturalHotel, dove
l’autosufficienza energetica e non solo è la filosofia nella gestione della famiglia proprietaria. Lasciato
Vipiteno dopo aver attraversato il suo bellissimo centro storico si sale al Passo Pennes (2.100 mt di
quota) per scendere verso Sarentino e Bolzano, lungo la strada del vino passeremo da Appiano
passando dal centro di questa piccola ma affascinante cittadina altoatesina per poi valicare il Passo
Mendola e percorrere le strade dell’Alta Val di Non cariche di meleti a perdita d’occhio. Affiancando Il
lago di Santa Giustina ci porteremo in Val di Sole e passando nel rientro dal Passo Campo Carlo
Magno si raggiungerà Madonna di Campiglio, dopo un’intera giornata di fascinosi panorami. L’ultima
giornata, domenica 28, si saluterà la Val Rendena e ci si dirigerà verso il Passo Daone ed ancora a
salire verso il Passo Duron, Fiavè, la Val Lomasona, Sarche e costeggiando il lago di Toblino si sale
verso Cavedine per poi scendere verso il lago di Cavedine e raggiungere Arco. Da qui si sale verso il
Monte Velo (Passo Santa Barbara) ed ancora il Passo Bordala per scendere verso il Lago di Cei,
piccolo ma famoso per le acque turchesi. La manifestazione terminerà nella cittadina di Aldeno, la
carovana delle vetture raggiungerà poi Trento dove si svolgerà il pranzo la cerimonia di premiazione in
una location suggestiva tra strutture modernissime e uno storico palazzo sede di un Museo della Città.
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TUTTO IL PROGRAMMA DELLA MITTELEUROPEAN
RACE
A GIUGNO CON LA COPPA DEL PIAVE REVIVAL
COPPA DELLA PERUGINA:ANCORA POCHI POSTI!
ARRIVA MODENA CENTO ORE!
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► aprile (15)
► marzo (11)
► febbraio (14)
► gennaio (5)
► 2020 (144)
► 2019 (420)
► 2018 (341)
► 2017 (381)
► 2016 (268)
► 2015 (268)
► 2014 (214)
► 2013 (257)
► 2012 (146)

Cerca nel blog
Cerca

Informazioni personali
Federica Ameglio
padova, Italy
Visualizza il mio profilo
completo

Post più popolari
MANCANO
SOLO 2

SETTIMANE AL
RITORNO DI TARGA AC
BOLOGNA!
Manca poco alla 5° Targa
AC Bologna che partirà
fra 15 giorni. Per
condividere quello che gli
organizzatori hanno
pensato per Voi si può ...
Il 5 e 6
giugno il
Rally dei
Campioni
Foto De
Checchi
Per una volta si
ritroveranno tutti assieme
i protagonisti dei rally
degli anni ’70 e ’80.
L’occasione sarà il Rally
dei...
A META'
OTTOBRE
TORNANO
LE
'CENTOMIGLIA SULLA
STRADA DEL
PROSECCO 2018'
Il fascino dal cuore antico
è una delle caratteristiche
del territorio del
Conegliano
Valdobbiadene . Se a
questo aggiungiamo
anche il fa...
IL 5

NOVEMBRE TORNA LA
COPPA CITTA’ DI
SOLESINO (PD)
E' in pieno fermento
l'organizzazione della 5°
Coppa Città di Solesino ,
ormai un appuntamento
immancabile della
regolarità storic...
Ancora
sulla
Grecia
Di questo
mio viaggio
in Grecia
recentemente concluso
rimane ancora una cosa
da dire. Dire che essere
qui è come essere seduti
su una b...
Argentina:
una
denuncia
doverosa
sulla
recente
inondazione
La notizia apparsa sui
giornali è stata presto
dimenticata, ma
l'inindazione di La Plata
in Argentina è stata
terriile. E molta g...
TANTE
NOVITA'
ALLA
TRIESTEOPICINA
HISTORIC:
SI PARTE L'1 APRILE
Non è un pesce d'aprile:
la Trieste-Opicina Historic
non cambia periodo
dell'anno, solo che
quest'anno la partenza
cadrà nell...
IL COLLI &
TERME

POSTICIPATO AL 2
APRILE
A seguito di importanti
impedimenti territoriali
comunicati dai Comandi
di Polizia Locale di molti
comuni interessati al
transito della...
COPPA
DELLA
COLLINA,
VINCE
PASSANANTE MA LA
REGOLARITA' COSI'
NON VA
Vittoria di Mario
Passanante sui tornanti
della 18° Rievocazione
della Coppa della Collina
Storica a Pistoia, che ha
festeggiato così i...
Calendario mostre e
mercatini
Una delle passioni degli
amanti di auto d'epoca è
quella di andare a
scoprire oggetti
particolari nelle molte
fiere e mercatini di auto...
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coppa d'oro delle dolomiti (43) scuderia trentina storica (35) stella alpina (33) mille miglia (31) coppa città della
pace (26) amams (25) winter marathon (22) trofeo primavera (19) summer marathon (18) cortina d'ampezzo (16) fiera auto e moto d'epoca
(14) madonna di campiglio (14) regolarità (12) criterium amams (10) rally san martino di castrozza (10) mostre e mercati (9) regolaristi sammarinesi (9) san
marino (9) club dei venti all'ora (8) sandro munari (8) volkswagen (8) armando fontana (7) alpine a110 (6) antonino margiotta (6) officina ferrarese (6) sanremo corse (6) 24
ore di le mans (5) giuliano cané (5) rally montecarlo storico (5) campionato torri e motori (4) rally del pane revival (4) scuderia modena historica (4) Pinin Farina (3) bruno perno (3)
gianmaria aghem (3) parigi-dakar (3) rally delle alpi orientali (3) trofeo zanon (3) artcurial (2) fiat 124 abarth (2) museo casa Enzo Ferrari (2) porsche 356 (2) rombi divini (2) ronde al chiar
di luna (2) topolino (2) trofeo secchia rapita (2) veneto rally club (2) Il relitto di Antichitera (1) calendario gare internazionali aprile (1) jean graton (1) scuola di guida sicura guidare pilotare (1) tori e motori (1)
trofeo terre scaligere (1)
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