Valtiberina Toscana portale di informazione e di curiosità sulla Val Tiberina - Valtiberina Toscana una valle ricca di
storia e di cultura immersa nel verde delle colline della Valle del Tevere

MILLE MIGLIA - Sansepolcro - 17 Maggio 2013
Eventi
Inviato da : webmaster
Pubblicato il : 2/4/2013 9:40:00

Anche quest'anno la carovana della Mille Miglia, la celebre rievocazione sotto forma di gara di
regolarità di auto storiche della gara di lunga distanza che si è svolta fino al 1957, passerà e farà
sosta per il pranzo a Sansepolcro con le sue 100 Ferrari e le 400 auto storiche provenienti da tutto il
mondo
La Mille

Miglia oltre che evento automobilistico, è fenomeno di costume, evento sociale e culturale o anche,
come la definisce chi la gestisce attualmente, "un formidabile evento mediatico".
L'interesse è generato principalmente dalle 400 auto storiche presenti alla corsa di regolarità (auto
dal grande valore storico in quanto ognuna di esse per prendere parte a questa rievocazione deve
aver partecipato alla mille miglia originale), ma anche dai prorpietari di queste auto, spesso famosi e
conosciuti dal grande pubblico.
Nelle scorse edizioni hanno preso parte a questo evento: Rowan Atkinson (alias Mr. Bean), Mika
Hakkinen, David Coulthard, Stirling Moss, Anna Falchi, Fernanda Lessa, Jackie Stewart, Giacomo
Agostini, Elenoire Casalegno, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, John Elkann, Alessandro Zanardi,
Martina Stella e tanti altri.
Non dimentichiamoci inoltre di un'altra grande attrattiva per il pubblico: le Ferrari. Prima dell'arrivo
delle vere e proprie auto storiche il corteo viene aperto da circa 100 Ferrari moderne che
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sosteranno per il pranzo a Porta fiorentina a Sansepolcro per essere ammirate dagli appassionati di
motori.
Sarà possibile ammirare queste meraviglie motoristiche nella zona di Porta Fiorentina a
Sansepolcro dalle ore 12 fino alla loro partenza per Roma alle 15 circa.
La corsa più bella del mondo Vi aspetta in Valtiberina a Sansepolcro!
- SCARICA IL PERCORSO DELLA MILLE MIGLIA IN FORMATO PDF (1mb)
- SCARICA IL PROGRAMMA DELLA MILLE MIGLIA IN FORMATO PDF (1mb)

Se volete trascorrere una piacevole vacanza a Sansepolcro ed ammirare le auto della Mille
Miglia vi consigliamo questo portale per le vostre prenotazioni:
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