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CALENDARIO EVENTI 2016

Gli appuntamenti in programma
27 Febbraio 2016 | Cortina Car Club Winter Event
Appuntamento sportivo per i soci e gli amici del Club (vengono invitati a partecipare oltre ai soci,
club gemellati, opinion leader del settore). Una gara su ghiaccio a bordo di go kart, permetterà ai
partecipanti di mostrare le proprie abilità di guida. Seguiranno premiazioni e cena.
Aprile 2016 | San Martino a Lago
La Scuderia del Cortina Car Club si sfiderà in un’avvincente corsa sul Circuito di San Martino al Lago
in provincia di Cremona: 3.450 mt di percorso, 940 dei quali si sviluppano in un velocissimo
rettilineo.
5/8 Maggio 2016 | Centenario Targa Florio
In occasione della 100° edizione della Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo, Il
Cortina Car Club ha stretto una speciale convenzione per i soci che vogliano partecipare alla gara.
21/24 Luglio 2016 | Coppa d’Oro delle Dolomiti
Il tradizionale appuntamento con la regolarità classica vede i soci del Cortina Car Club giocare in
casa.
26/28 Agosto 2016 | Summer Event – Fabulous Race: Pronti a viaggiare nella macchina del
tempo?
Seconda edizione della Cortina Car Club Fabulous Race. Una corsa favolosa tra le Dolomiti a bordo di
auto d’epoca o fiammanti luxury car, un weekend indimenticabile in una nuova formula di turismo
esperienziale. Bando ai cronometri, alla Fabulous Race solo sorpresa, scoperta, divertimento.
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Gli Appuntamenti Conviviali
Marzo 2016 | Cena del Presidente Onorario Luigino Grasselli
13/15 Maggio 2016 | Appuntamento conviviale a Verona - Verona Legend Cars
La città scaligera ospita l’evento di respiro internazionale che – complice la vicinanza con il lago di
Garda – è destinato a diventare un nuovo imprescindibile punto di ritrovo per decine di migliaia di
cultori, appassionati ed espositori dell’auto d’epoca.
Giugno 2016 | Tour a Venissa in collaborazione con Cortina Wine Club
Un tour nel cuore della laguna di Venezia, alla scoperta di un vigneto unico al mondo, la Dorona,
l’uva d’oro dei dogi veneziani, è stata riscoperta e reimpiantata da Bisol nell’isola di Venissa. Un
viaggio nella Venezia Nativa – l’isoletta di Mazzorbo attigua a Burano - tra storia, arte ed
enogastronomia.
Autunno 2016 | Visita stabilimento Pagani – Modena
Grazie alla proposta del Presidente Diego Gianaroli, i soci sono invitati a visitare l’azienda Pagani
Automobili: un tour nell’area produttiva per percorrere la storia della nascita della supercar Zonda e
del suo ideatore, Horacio Pagani.
20/23 Ottobre 2016 | Auto & Moto d’Epoca – Padova
Appuntamento annuale con la più importante kermesse di settore, il vero Motor Show d’Italia grazie
alla presenza delle grandi case automobilistiche con il meglio delle loro collezioni storiche e i
modelli di ultima generazione.

Progetti / Attività in lavorazione

Museo Cortina Car Club al Cristallo Hotel Spa & Golf
Il Cristallo Hotel Spa & Golf, che già ospita la Club House, ha deciso di dedicare uno spazio dell’Hotel
alla creazione del Museo del Cortina Car Club.
Fabulous Race sulle orme di Hemingway — educational tour Verona/Cortina/Venezia
Un tour in Veneto sulle orme di Hemingway che tanto amava questa regione, metterà Cortina al
centro di un percorso alla scoperta dei luoghi conosciuti e amati dal grande scrittore.
Concorso di Eleganza per Auto d’Epoca

Asta

