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Rally di Montecarlo Historique: partirà da
Milano anche nel 2022
PIÙ LETTI
150014

La XXIV edizione del Rally di MonteCarlo Historique", la più importante manifestazione di regolarità per auto storiche,
prenderà il via dal cuore di Milano il 27 gennaio 2022: l'evento è organizzato da Automobile Club Milano. AC1 Storico e
da Canossa Events. L'Italia, con Francia e Germania, è una delle tre sedi scelte dagli organizzatori per ospitare le tappe di
avvicinamento. con partenza da località emblematiche come Milano, Reims e Bad Homburg e destinazione Monte-Carlo, da
dove il 29 gennaio comincerà il "Rallye".
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11 progranuna della partenza milanese del "Rallye di Monte-Carlo Historique" è stato illustrato nel corso di una conferenza.
stampa svoltasi a Milano Autoclassica, a Fiera Milano Rho,a cui hanno partecipato Geronimo La Russa,
Presidente di Automobile Club Milano: Francesca Azzali. Head of Communication Canossa Events; Giorgio Schoen,
vincitore del Rallye Monte-Carlo Historique 2015: Antonio Di Martino,Presidente Scuderia Milano Autostoriche; Paolo
Marcattilj,pllota e produttore di automobili; Francesco Di Florio, Head of Marketing & CommunicationMA-FRA.
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Tutto il programma della città di Milano
11 programma milanese è molto articolato e ricco di eventi. Mercoledì 26 gennaio 2022 prevede l'arrivo degli equipaggi
in Via Senato 10, all'interno dei Chiostri del Palazzo del Senato, sede dell'Archivio di Stato, partner d'eccezione
dell'evento: qui si svolgeranno le verifiche tecniche. Le auto che parteciperanno alla gara saranno come di consueto esposte
al pubblico. Giovedi 27 gennaio da Corso Venezia 43, davanti aI palazzo dell'Automobile Club Milano, partirà la prima auto,
seguita da tutte le altre, al ritmo di una al minuto. Le vetture sfileranno nel centro città, con un controllo di passaggio e la
presentazione al pubblico nella splendida e suggestiva cornice di Piazza del Duomo anche grazie al prezioso contributo
di MA-FRA.

La soddisfazione degli organizzatori
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"Siamo orgogliosi di ospitare e organizzare con Canossa Events perla terza edizione consecutiva la partenza del `Rallye
Monte-Carlo Historique' e di proseguire la collaborazione con. Automobile Club de Monaco", ha affermato Geronimo La
Russa, presidente di Automobile Club Milano. "La storia racconta che da Milano sono partite le più affascinanti
avventure motoristiche. mi riferisco ai marchi che hanno scritto pagine indelebili dell'automobilismo. Le auto d'epoca
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raccontano il nostro passato e costituiscono un patrimonio culturale da valorizzare"

l

00000
Leave a Reply

II ólog dell'auto per chi la guida,
chi ci lavora e chi la racconta

Your email address will no t be published. Regnired fields are marked *

#FORUM

Comment

AutoMotive'
Id
motore guarda.avanti
d

PIÙ RECENTI

AppassionAuto/2:
tutti insieme per
Casa Sebastiano
Email *

Name*

Website

Helbiz Kitchen...

r
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Post Comment

MotorK cresce...

150014

dhg

Trasporti ed
emissioni: come si
muove l'Europa

Ritaglio

MAFRA

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

