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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, paesaggi, tornanti, ospitalità di livello e scenari mozzafiato all’interno del meraviglioso
paesaggio nelle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco.

20 GIU 2017

Questi gli ingredienti per quella che si prospetta come un’edizione davvero speciale delle Stella Alpina, creata con cura da
Scuderia Trentina in collaborazione con il Team di Canossa Events. Ben 99 le sfidanti prove a cronometro che impegneranno

LUGO: Scontro con
un camion, muore un
40enne | VIDEO

gli equipaggi in gara.Nei prossimi giorni 60 gioielli a quattro ruote sfileranno sulle strade più belle del trentino,
ripercorrendo anche la storica cronoscalata Trento Bondone, su cui gli 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 Mostra.

13 GIU 2017

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 equipaggi le emozioni del glorioso passato.

CONDIVIDI.








Twitter Facebook
Google+
Pinterest
LinkedInTumblr Email

Autore
REDAZIONE

TELEROMAGNA24

SCEGLI LA TUA PROVINCIA

Chi siamo

Cesena

Privacy Policy

Forlì

Advertising

Rimini

NEWSLETTER

SEGUICI SU

Email

Tutti i diritti riservati

teleromagna24.it

URL :http://www.teleromagna24.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

4 luglio 2017 - 12:11

> Versione online

ISCRIVITI
Contatti

Ravenna
Bologna
Altro

TELEROMAGNA è una testata giornalistica registrata al Pubblico Registro della Stampa al Tribunale di Forli (n. 611/82)
Direttore Responsabile Fausto Fagnoni
Pubblisole S.p.A.- Via dell'Arrigoni 120, 47522 Cesena (FC) - P.iva : 03362900403 - www.pubblisole.it

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Tutti i diritti riservati

Ok

