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Crea blog

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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STELLA ALPINA 2018: SI PARTE IL 6 LUGLIO!
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Partirà il 6 luglio quest'anno la Stella Alpina, la gara di regolarità per auto storiche che sfreccia in tra
giorni sui passi dolomitici con i suoi colori e la sua stupenda verve!
Un classico dell'automobilismo storico, oramai, questo appuntamento che quest'anno sarà tutto
incentrato su Moena e sui passi alpini più impegnativi, dal Sella al Pordoi, dal Gardena al Fedaia, per
affascinare i concorrenti con i suoi panorami mozzafiato.
Un programma nutrito che troverete, come tutte le istruzioni per l'iscrizione, su
www.stellalpinastorica.it
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