Parco Nazionale
Svizzero

Zernez

Forst

St. MoritZ

Selva
Val Gardena

BOLZANO
Parco
Naturale
Adamello
Brenta

Chiavenna

TRENTO

Lago
Maggiore

Lago
di Como
Lecco
Lago
di Garda
Verona

MILANO

VENEZIA
Mantova

Cremona
Piacenza
Castello
di Rivalta

Ferrara

Parma
Modena

BOLOGNA
Ravenna

GENOVA

Imola
Rapallo

Forlì
Cesena

La Spezia
Massa

SAN MARINO

Manifestazione Internazionale di Regolarità
Turistica Moderna riservata a Supercar di tutte le
Marche costruite dal 1982 ad oggi.
International Touristic Modern Regularity
Event open to Supercars of all Brands
built between 1982 and today.
Il “Grand Road Italia” è il nuovo evento ideato ed organizzato da
Mantova Corse, la stessa macchina organizzativa del “Gran Premio
Nuvolari”. Riservato a supercar moderne di ogni marchio (1991 2020) e ad un “Raggruppamento Historic” di massimo 35 supercar
(1982 - 1990), il Grand Road 2020 propone un emozionante viaggio
tra Cortina, Monza e Portoﬁno, unendo così, in un immaginario
ponte panoramico di 700 km, le Alpi con il Mare.

The “Grand Road Italia” is the new event conceived and developed by
Mantova Corse, the same organizer of “Gran Premio Nuvolari”. The
2020 edition is open to modern supercars of all brands (1991 - 2020),
plus to a “Historic Group” of maximum 35 supercars (1982 - 1990).
The Grand Road 2020 oﬀers an incredible journey between Cortina,
Monza and Portoﬁno, connecting through an imaginary 700 km long
bridge the Alps with the Sea.

Il “Grand Road Italia” combina due anime principali: quella turistica
e quella regolaristica.
Ideale per chi non è particolarmente esperto in corse automobilistiche, ma vuole godere del piacere di guida della propria supercar.

The “Grand Road Italia” binds two main souls: tourism and regularity.
That’s the perfect event for those who are not well-acquainted with
car races, but that wish to experience the unique pleasure of driving
their beautiful car in wonderful surroundings.

Cortina, Monza e Rapallo/Portoﬁno sono le quattro esclusive
location scelte quali partenza ed arrivo delle 2 tappe, collegate tra
loro da meravigliosi percorsi panoramici individuati e selezionati
per esaltare al meglio le bellezze naturali di questa parte d’Italia.
Serate esclusive in magici ambienti allieteranno i partecipanti
provenienti da tutto il mondo.
Percorsi guidati tra le Alpi Italiane e Svizzere ed il Mare Ligure,
circuiti epici quali l’Autodromo di Monza testeranno l’abilità regolaristica degli equipaggi, esaltando al meglio le qualità delle moderne
supercar.
REQUISITI E TERMINI DI ISCRIZIONE
L’evento è riservato a Supercars di tutti i brand, costruite dal
1982 ﬁno ad oggi. Le richieste di registrazione, da eﬀettuarsi
esclusivamente sul sito www.grandroad.it, saranno aperte ﬁno
al 30 aprile 2020. Posti limitati.

Cortina, Monza and Rapallo/Portoﬁno are the four exclusive locations
chosen as starting and arrival points of the two stages of the rally. The
route that connects the stages runs along a panoramic path that has
been carefully selected to enhance the natural beauty of the Italian
and Swiss landscapes, that will fascinate participants coming from all
over the world. Élite evenings in magical places will delight participants at the end of the challenging days of the event.
Guided tours between the Italian and Swiss Alps, the Ligurian Sea and
epic circuits such as the Autodromo di Monza will test the crews’
regularity skills, highlighting the qualities of modern supercars.
REQUIREMENTS AND TERMS OF REGISTRATION
The event is open to Supercars of all brands built between 1982 and
today. The registration requests have to be ﬁlled on the website:
www.grandroad.it .
It will be possible to enroll to the event until April, 30th 2020. Limited
places.

VENERDÌ, 29 MAGGIO
FRIDAY, MAY 29TH

SPORT CHECKS - PROLOGO
(Km 20)

CORTINA - LAGO GHEDINA - CORTINA
Dinner and overnight stay in Cortina
at the Hotel Cristallo *****L

SABATO, 30 MAGGIO
SATURDAY, MAY 30TH

1A TAPPA
(Km 425)

CORTINA

Selva di Val Gardena - Bolzano - Forst - StelvioZernez (CH) - St. Moritz (CH) - Chiavenna
Lago di Como - Lecco - Monza
Dinner at the Sporting Club Monza.
Overnight stay at the
Hotel de la Ville ****L, in Monza.

DOMENICA, 31 MAGGIO
SUNDAY, MAY 31ST

2A TAPPA
(Km 255)

MONZA “Villa Reale”

Monza Autodromo - Piacenza
Castello di Rivalta - Rezzaglio
Rapallo

Soirée d’Honneur and
overnight stay at the
Rapallo Excelsior Palace
Hotel *****L

