
 

 

L’evento più longevo e seguito nella ventennale storia del nostro Club

 
Best of Show “Alfa Day 2018”  Alfa Romeo  2000 Spider Touring Superleggera 

Questo appuntamento ha sempre avuto un grande successo sia di pubblico che soprattutto per numero di partecipanti; il TOP 
lo abbiamo raggiunto lo scorso anno con quasi 120 equipaggi iscritti. 
 
PERCHE’ TANTO SUCCESSO?  Sicuramente per una serie di fattori che vanno dal fascino medioevale che ha Montecarlo  alle 
location da noi sempre selezionate scupolosamente per ogni edizione fino all’altro valore aggiunto che è la grande tradizione 
culinaria della zona, oltre al famoso vino bianco DOC di Montecarlo.  
L’ ultima, non per importanza, la nostra costante ricerca che ogni edizione  non è mai ripetitiva ma sempre rinnovata e resa 
più allettante. Tutto ciò ha stimolato Amici e Soci ad iscrivere a partecipare con il meglio delle loro auto. 
 
L’ edizione di quest’ anno avrà come quella del 2018 due settori: l’ anno scorso affiancato al  raggruppamento multi marche ci 
fu  “L’ Alfa Day” dedicato a Maurizio Tabucchi,  con due basi di partenza distinte per poi  riunirsi a Montecarlo. 
 
Quest’anno le multi marche potranno vivere il GT. Di Montecarlo fianco a fianco con 40 autovetture storiche della TOURING 
SUPERLEGGERA, provenienti da tutta Europa, da noi organizzato in collaborazione con il prestigioso  Registro Storico 
Touring Superleggera per un loro Tour di tre giorni; questi la base di partenza Montecatini .  
 
Le Multimarche partiranno da Montecarlo; alla scoperta dell’ ultima testimonianza,  ancora in attività, di una  rarissima 
lavorazione artistica della montagna pesciatina che proprio quest’anno si potrà ammirare  alcune opere realizzate per un 
concorso, da 5 artisti provenienti  da diverse parti del mondo.  
 
Alla fine della visita di questo sito e del Museo, dedicato a questa particolare attività, Vi sarà un piccolo break in tema “stagione 
autunnale” rientro a Montecarlo per conoscere e pranzare assieme agli Amici della Touring Superleggera e visionare queste 
stupende vetture, in cui il tempo le fa ancor più apprezzare quanta eccellenza ha prodotto questo storico marchio. 
 
SARA’ UNA GRANDE FESTA, per i nostri soci  e gli amici che si iscriveranno e per quelli della Touring. Ad inizio  agosto verrà 
reso noto il programma e saranno aperte l’ iscrizioni; Vi suggeriamo però di seguirci per disponibilità di parcheggio per i siti 
che visiteremo ci limita  ad accogliere solo 40 vetture. Buona attesa 
 

                                                                                                                                                                                           


