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Automobilismo: da giovedì al via la rievocazione storica
della Stella Alpina


SPORT
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AdnKronos  @Adnkronos

Trento, 4 lug. (AdnKronos) - Trento, 6-9 luglio 2017: queste le date
della nuova edizione della Stella Alpina, gara di regolarità classica
internazionale per auto storiche, che percorrerà le incantevoli strade
del Trentino e sarà caratterizzata da una miscela di sport, passione,

IN PRIMO PIANO
Squalo in riva al mare a la Cinta di San Teodoro scatena
panico in spiaggia, ma era un grosso tonno

paesaggi, tornanti, ospitalità di livello e scenari mozzafiato
all’interno del meraviglioso paesaggio nelle Dolomiti, patrimonio dell'Unesco.Questi gli
ingredienti per quella che si prospetta come un’edizione davvero speciale delle Stella

Tutto pronto per l'inaugurazione del lotto 9 della OlbiaSassari

Alpina, creata con cura da Scuderia Trentina in collaborazione con il Team di Canossa

L'Olbiese William Careddu si laurea campione italiano
master nei 50 farfalla

Events. Ben 99 le sfidanti prove a cronometro che impegneranno gli equipaggi in

Pericolosità rischio incendi livello medio in Gallura

gara.Nei prossimi giorni 60 gioielli a quattro ruote sfileranno sulle strade più belle del

Al via la Wind Techno Cup a Culuccia Grande spettacolo
nello stadio del windsurf

trentino, ripercorrendo anche la storica cronoscalata Trento Bondone, su cui gli

"Chi salverà le rose?" domani la proiezione al Ceroli di
Porto Rotondo

equipaggi si sfideranno al centesimo di secondo.La gara farà ritorno ogni giorno a
Trento, proprio come nella prima edizione, e partirà ogni mattina da Piazza della

Svolta epocale per i miticoltori olbiesi, ufficializzata la
concessione di 150 ettari al consorzio

Mostra. A partire da questo fulcro, l’organizzazione ha ritracciato i percorsi nelle tre
direttrici che costituirono il primo percorso, facendo rivivere anche quest’anno agli

Presentata stamane a Olbia la carta d'identità
elettronica

equipaggi le emozioni del glorioso passato.

"Bonus idrico" a Olbia, pubblicata la graduatoria
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Tutto pronto per l'anteprima del Festival del cinema di
Tavolara il 5 luglio a Porto Rotondo

Più...

LEGGI ANCHE

LE NOTIZIE PIÙ LETTE
Squalo in riva al mare a la Cinta di San Teodoro scatena
panico in spiaggia, ma era un grosso tonno
Presentata stamane a Olbia la carta d'identità
elettronica
Bomba della seconda guerra mondiale in mare a Golfo
Aranci, ma era solo un tubo di ferro
"Bonus idrico" a Olbia, pubblicata la graduatoria

Voli Low Cost da 9€

Da giugno Ikea apre a
Olbia Nuovi posti di
lavoro per l'isola

Destination: Greece

Briatore cerca
personale residente
nella provincia Olbia...

Tutto pronto per l'anteprima del Festival del cinema di
Tavolara il 5 luglio a Porto Rotondo
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Ragazza morta in incidente a Padru, fermato e portato
in carcere il fidanzato conducente dell'auto
Tutti gli eventi di luglio a Palau
Ragazza morta in incidente a Padru, ritrovato il ragazzo
scomparso che era fuggito dopo lo schianto
Svolta epocale per i miticoltori olbiesi, ufficializzata la
concessione di 150 ettari al consorzio
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Ragazza morta in un incidente a Padru, il ragazzo che
guidava è ora in caserma dai carabinieri
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