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Gara di regolarità per auto storiche

progetto oro gioielli
Via F.lli Bronzetti, 29  Cavalese



Agenzia di Cavalese
Tel. 0462 231420
Subagenzia di Tesero
Tel. 0462 810167

Cari amici, 
   è con vero piacere che vi invito a Cavalese, in 
Valle di Fiemme, nelle Dolomiti Patrimonio dell’Unesco, 
alla terza edizione di Montagne d’Argento, evento premia-
to con  l’ambito riconoscimento La Manovella d’ Oro 2011.
 Grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comu-
nale e dell’Azienda Turismo della Valle di Fiemme e col 
sostegno di alcune realtà economiche della zona vi propo-
niamo un programma interessante sia per gli appassionati 
del cronometro (50 prove di precisione con strumentazio-
ne libera) sia per chi apprezza i panorami e l’ospitalità che 
contraddistinguono sempre le nostre gare.
 Appuntamento sabato 21 settembre nel primo 
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tro di Cavalese e poi subito una tappa di una trentina di 
chilometri con le prime 25 prove, di cui 4 nella centrale 
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del pubblico; novità dell’edizione 2013 una sosta “offerta 
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 La cena con le specialità preparate dagli chef 
dell’Hotel la Stua completerà la giornata di sabato.
 Domenica mattina si riparte da via Bronzetti per 
un tour Dolomitico attorno al gruppo del Latemar, uno 
spettacolo per gli amanti dei paesaggi montani, con bo-
schi, laghetti alpini, vallate e passi tutti da ammirare, con 
arrivo a Cavalese e poi il trasferimento a Carano.
Dopo la visita al Museo “Casabegna - Museo della gente 
di Carano” il pranzo tipico al Beauty & Vitalhotel Maria al 
termine del quale sapremo chi ha vinto il “prezioso” premio 
in palio fra i partecipanti a questa terza edizione di Monta-
gne d’Argento, il Trofeo del Comune di Cavalese per il mi-
gliore sulle prove di via Bronzetti ed il club che si aggiudi-
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Scuderia Trentina Storica 

Il Presidente

arch. Enzo Siligardi
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Hotel la Stüa *** - Cavalese - Val di Fiemme 
con parcheggio custodito 
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Scuderia Trentina Storica

Via Vannetti, 12 - 38122 TRENTO

Segreteria: Tel. 0461 090515 - Fax 0461 090602

www.scuderiatrentinastorica.it

info@scuderiatrentinastorica.it

€ 350,00 Quota comprensiva di cena del sabato,
pernottamento e colazione in camera dop-
pia, pranzo della domenica per equipag-
gio di due persone

€ 270,00 Quota come sopra, senza pernottamento
€   80,00 Supplemento 2 camere singole
€ 150,00 per ogni persona al seguito
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%.).'4 21 @&''&()*& 2013
Cavalese - Valle di Fiemme - Dolomiti

 ore 14.30 / 16.00

Piazza Italia(T(F$%&-)/(=")5#$*2&(!&+"2&($(,$225%$
 ore 16.30 

Via Bronzetti - Partenza prima vettura
 ore 18.00 / 19.00 

Via Bronzetti - P.zza Italia - Arrivo vetture e aperitivo
 ore 20.30 

Hotel la Stüa - Cena di benvenuto

34(&71>. 22 @&''&()*& 2013
Cavalese - Valle di Fiemme - Dolomiti

 ore 9.00

Via Bronzetti - partenza prima vettura
 ore 11.30

Via Bronzetti - arrivo prima vettura
 ore 13.00

Carano - Beauty & Vitalhotel Maria

Pranzo tipico, premiazione e commiato 
 

Coppa Club
 

Tel 0462 341472


