
WEEKEND

PORSCHE

PASSION



Dolomiti Motors si occupa di organizzare un week end di prove libere per tutti i modelli 

Porsche (di qualsiasi anno di costruzione) sulle strade delle Dolomiti Unesco, dove ogni 

curva è “quadro” di paesaggi indimenticabili. 

Durante questi week end i veri appassionati di motori, potranno percorrere sulle strade adib-

ite a test e liberare i cavalli della propria Porsche, all’interno di un paesaggio indimenticabile. 

Un’esperienza più unica che rara. 



Alcuni dei migliori drivers dell’ambiente Rally vi 

accompagneranno per divertirvi su queste strade 

meravigliose. 

Ci saranno dei giri di prove libere, su itinerari preis-

sati in sessioni giornaliere, seguite dai migliori piloti, 

con stage di 2 giornate. 

Gli itinerari saranno la strada che da San Vito di 

Cadore porta a Valle di Cadore Passo Cibiana, Pas-

so Giau, percorsi dove si allenano piloti del mondo 

Rally e sede del Rally Dolomiti Historic. 



La prima sessione sarà al pomeriggio del Sabato 

24  Marzo e e la seconda al mattino della Domen-

ica 25 Marzo. 

Le Dolomiti oltre ad essere un luogo molto presti-

gioso del turismo estivo ed invernale, ha sede di 

numerose manifestazioni sportive motoristiche. 

Le Dolomiti offrono un connubio fra paesaggi e 

cibo di altissimo livello e sono sede di prestigiosi 

ristoranti. 

Ogni partecipante avrà a disposizione un team di 

esperti fotograi e cineoperatori che riprenderan-

no  le sessioni di guida. 

Ogni equipaggio pernotterà nei nostri alberghi 

di Cortina d’Ampezzo e verranno accolti dal Top 

dell’accoglienza turistica delle valli. 



24 - 25 MARZO 

PROGRAMMA

Venerdì 23 Marzo

Ore 16:30: raduno di tutte le autovetture presso l’Hotel di 

Cortina d’Ampezzo, per la registrazione e raccolta road 

book. 

Ore 18:30: meeting per coordinare le due giornate succes-

sive con la speciica del percorso di Sabato 30 Settembre 
e Domenica 01 Ottobre 2017. 

Ore 19:30: cena e notte.

Sabato 24 Marzo

Ore 08:30: colazione presso l’Hotel. 

Ore 09:30 si parte direzione San Vito di Cadore, Valle di Ca-

dore, Passo Cibiana, Valzoldana, Passo Duran, Agordo, Al-

leghe, Caprile, Selva di Cadore. 

Ore 11:30: Brieing presso l’Hotel Giglio Rosso di Selva di Ca-

dore con aperitivo. 

Ore 12:00:  pranzo presso l’Hotel Giglio Rosso. 

Ore 13:30: partenza per Selva di Cadore, Caprile, Passo Fe-

daia, Val di Fassa, Passo Valparola, Passo Falzarego, Ru-

cavà, Colle Santa Lucia, Passo Giau. 

Ore 16:00: aperitivo analcolico presso il Rifugio Fedare. 

Ore 16:45: prove libere a strada chiusa, dal Rifugio Fedare, 

ino allo scollinamento del Passo Giau, “teatro” di prova del 
Rally Dolomiti Historic, Ronde Dolomiti, con sosta nel piazzale 

adiacente la strada. 

Ore 18:00: ritrovo presso l’Hotel per aperitivo e scambio di 

opinioni inerenti il percorso, reazioni delle proprie autovetture, 

guida, traiettorie ecc.

Ore 20:30 cena e notte

Domenica 25 Marzo

Ore 08:00: colazione ed inizio della seconda giornata. 

Ore 09:30: si parte direzione Passo Giau. 

Ore 10:00: seconda sessione di prove libere, ino allo scollina-

mento del Passo Giau. 

Ore 11:00 brieing al Rifugio Passo Giau, con aperitivo. 

Ore 12:00 pranzo al Rifugio Fedare, con premiazioni e saluti. 




