GRAND ROAD 2019 VENEZIA – MONTECARLO
31 MAGGIO – 2 GIUGNO 2019
MANTOVA, 10 gennaio 2019 - Si aprono lunedì 14 gennaio le iscrizioni all’attesissima 1^
edizione del Grand Road 2019 Venezia – Montecarlo, in programma dal 31 maggio al 2
giugno 2019. L’evento è riservato a Supercars di tutti i brand, costruite dal 1991 fino ad oggi.
Forte dell’esperienza trentennale nel settore dell’automobilismo storico con il Gran Premio
Nuvolari, la Scuderia Mantova Corse ha deciso di prestare il proprio apparato organizzativo
alla progettazione di un nuovo appuntamento internazionale di regolarità turistica moderna.
Se l’ambito è completamente diverso, la passione della Scuderia nel mettere a punto la gara
è rimasta la stessa. La manifestazione promette infatti ai concorrenti una sfida accesa, con
prove di media ed emozionanti passaggi da circuiti illustri, come l’Autodromo di Monza.
Non meno suggestiva sarà la componente paesaggistica dell’evento. L’itinerario, con
partenza dalla Serenissma Venezia, si snoderà lungo un tragitto lacustre e montano che
toccherà scenari naturali di rara bellezza e città emblematiche della Dolce Vita italiana e
francese, come Como, Torino e Monte Carlo. Il tutto in un quadro di ospitalità ristorativa ed
alberghiera di primissimo livello.
I driver di Supercars da tutto il mondo sono avvisati: a breve apriranno le iscrizioni
all’appuntamento di regolarità turistica moderna più innovativo della stagione!
Termini di iscrizione
Le richieste di registrazione, da effettuarsi esclusivamente sul sito www.grandroad.it,
saranno aperte dal 14 gennaio al 30 aprile 2019. Posti limitati.
Per informazioni
Gran Road Italia – Scuderia Mantova Corse
Mail: org@mantovacorse.it
Sito: www.grandroad.it

MANTOVA CORSE
P.zza 80° Fanteria, 11 – 46100 Mantova – ITALIA
Tel. (+39) 0376 322003 – Fax (+39) 0376 322003
www.grandroad.it - org@mantovacorse.it

GRAND ROAD 2019 VENEZIA – MONTECARLO
MAY, 31TH – JUNE, 2ND 2019
MANTOVA, January, 10th 2019 – On Monday 14th January, the registrations for the much
awaited 1st edition of the Grand Road 2019 Venezia - Montecarlo (scheduled from May, 31st
to June, 2nd 2019) will open. The event is reserved to Supercars of all brands, built from
1991 until today.
Thirty years of experience in historic motoring with “Gran Premio Nuvolari” encouraged
Mantova Corse to conceive and organize a new international appointment in the field of
modern tourist regularity.
If the scope is completely different, Mantova Corse's passion in developing car races
remained the same: the event aims to offer to competitors a lively challenge, with average
speed tests and exciting passages from famous circuits, such as the Autodromo of Monza.
The landscape component of the event will be impressive, too. The itinerary, starting from
the “Serenissima” Venezia, will move along lakes and mountains, touching beautiful natural
scenarios and emblematic cities of the Italian and French Dolce Vita, such as Como, Turin
and Monte Carlo. All this, in a framework of hotel and restaurant hospitality of the highest
level.
Supercars drivers from all over the world are warned: the registrations to the most innovative
modern tourist regularity appointment of the season will open shortly!
Terms of registration
The registration requests have to be filled on the website: www.grandroad.it .
It will be possible to enrol to the event from January 14th to April 30th 2019. Limited places.
For information
Gran Road Italia – Scuderia Mantova Corse
Mail: org@mantovacorse.it
Sito: www.grandroad.it

MANTOVA CORSE
P.zza 80° Fanteria, 11 – 46100 Mantova – ITALIA
Tel. (+39) 0376 322003 – Fax (+39) 0376 322003
www.grandroad.it - org@mantovacorse.it

