14° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL’HISTORIC CARS CLUB

Gran Premio Città di Verona
Auto d’epoca protagoniste l’11e12 Maggio
L’11 e il 12 Maggio prossimi va in scena il 14° Gran premio Città di Verona prova valida per il
campionato A.S.I Supertrofeo Gino Munaron di Regolarità Classica auto storiche. Nei due
giorni della manifestazione gli oltre 250 chilometri del percorso permetteranno ai concorrenti di
poter godere i panorami più suggestivi della provincia di Verona ed ammirare le bellezze del centro
storico gustando, al tempo stesso, la guida sportiva dell’auto potendosi cimentare in circa 80 prove
cronometrate al centesimo di secondo.
La giornata di Sabato vedrà la partenza della prima vettura, alle ore 11, nel cuore di Verona, dalla
bellissima Piazza Brà ai piedi dell’Arena e dopo aver percorso il Centro storico e la salita delle
Torricelle, tempio di gare automobilistiche del secolo scorso, chiusa al traffico per l’occasione,
continuerà proseguendo verso la Lessinia per poi scendere verso la Val d’Adige e dopo aver
superato le colline moreniche raggiungerà Garda incastonata nella sua bellissima insenatura
lacustre, dove è previsto l’arrivo sullo splendido Lungolago Regina Adelaide (arrivo prima vettura
alle ore18.00).
La Domenica 12 maggio partendo da Garda, gli equipaggi toccheranno vari centri della provincia
veronese e varie località tra cui Peschiera, Pastrengo e Custoza che sono state teatro e protagoniste
del Risorgimento italiano. Dopo le ultime prove cronometrate rientreranno a Verona passando sul
rinomato ponte medioevale di Castelvecchio per poi percorrere il centro storico cittadino, fino
all'arrivo in Piazza Brà, dove si concluderà la manifestazione. Seguirà il pranzo di chiusura, nello
storico palazzo della Gran Guardia, con premiazioni.
Importante appuntamento quindi per il secondo week end di maggio per questo evento nazionale
pluripremiato con quattro MANOVELLE D’ORO di cui tre consecutive.
PER INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E PROGRAMMA DETTAGLIATO :
www.hccverona.it o telefonando ai numeri 045 509862 – 327 0297792 - (Fax: 045 509862)
mail: hccvr@tiscalinet

