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GRAN PREMIO
PARCO VALENTINO
TORINO, SABATO 10 GIUGNO 2017

alla sfilata di auto più uniche di sempre, 
organizzata all’interno del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino.

FAI SFILARE LA TUA PASSIONE TRA LE STRADE DI TORINO

Il Gran Premio Parco Valentino è l’evento di punta di una 5 giorni tutta automotive che investirà Torino. Sarà una sfilata 

che partirà da piazza Vittorio Veneto per arrivare fino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Supercar e auto classiche di pregio di collezionisti e club sfileranno tra le strade torinesi, nel 

tradizionale bagno di folla che il pubblico della manifestazione sa tributare. Oltre 200 equipaggi si daranno 

appuntamento in piazza Vittorio Veneto, la piazza porticata più grande d’Europa, a partire dalle 10 del mattino per 

il consueto car display che richiamerà appassionati e pubblico. La partenza nel pomeriggio dalle 15, con un 

percorso di 18 chilometri che si snoderà per l’intera città di Torino, arrivando a toccare 6 Circoscrizioni, in una festa 

che inizierà con un tratto di strada (Corso Cairoli) interamente chiuso al traffico grazie alla preziosa collaborazione 

di ACI Torino e vedrà l’epilogo con l’arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, suggestiva residenza sabauda.

Oltre ai privati ed ai club, grandi protagoniste della manifestazione saranno anche le auto a guida assistita, le elettiche e 

ibride plug-in, i prototipi e le one-off dei centri stile e le vetture protagoniste della storia del Motorsport.

ISCRIVI LA
TUA VETTURA

COMITATO ORGANIZZATORE PARCO VALENTINO - SALONE & GRAN PREMIO - CITTÀ DI TORINO, 7-11 GIUGNO 2017 
Via Onorato Vigliani 11/9 C - 10135 Torino - Italy - Tel +39 011 3143817 - Fax +39 011 3143179 - C.F. 97776770014 - P.IVA 11274040010

granpremio@parcovalentino.com              www.parcovalentino.com
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Palazzina di Caccia 
di Stupinigi

TORINO, SABATO 10 GIUGNO 2017

PIAZZA VITTORIO VENETO 
(PARTENZA ore 15) 

anello Corso Cairoli - Piazza Vittorio Veneto
chiusura totale traffico 

Via Po 

Piazza Castello 

Giardini Reali 

Corso Palermo 

Corso Novara 

Corso Principe Oddone 

Corso Castelfidardo 

Corso IV Novembre 

Corso Agnelli 

Corso Unione Sovietica 

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI 
(ARRIVO - a partire dalle ore 16.30)

Percorso totale: 19 Km circa
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GRAN PREMIO
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TORINO, SABATO 10 GIUGNO 2017
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(PARTENZA ore 15) 

Anello Corso Cairoli - Piazza Vittorio Veneto
chiusura totale traffico

Via Po 

Piazza Castello 

Giardini Reali 

Corso Palermo 

Corso Novara 

Corso Principe Oddone 

Corso Castelfidardo 

Corso IV Novembre 

Corso Agnelli 

Corso Unione Sovietica 

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI 
(ARRIVO - a partire dalle ore 16.30)

PERCORSO
STRADALE
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GRAN PREMIO
PARCO VALENTINO
TORINO, SABATO 10 GIUGNO 2017

PROGRAMMA

> ORE 15.00: Partenza Lancia D50 di Ascari (Ultimo vincitore GP Valentino del 1955)
Apripista d’eccezione la Lancia D50 con cui Alberto Ascari ha disputato e vinto l’ultimo Gran Premio Parco del 
Valentino di Formula 1, corso al Parco Valentino dal 1935 al 1955.

> ORE  15.10: Partenza Slot Motorsport
Un percorso chiuso al traffico sarà il palcoscenico della passerella delle regine del motorsport di tutti i tempi, che 
hanno fatto grandi le Case automobilistiche. Il pubblico potrà godere al passaggio di Formula Uno, Rally, auto 
protagoniste dei campionati GT Turismo e Sport Prototipi, lungo un percorso di 2 chilometri.

> ORE 15.30: Partenza Prototipi / one off
Oggetti del desiderio, edizioni straordinarie, esercizi di stile: sono prototipi e one-off che saranno protagoniste di una 
dimostrazione esclusiva che le riunirà e le porterà su strada tra appassionati e visitatori. Un momento interamente 
dedicato al design automobilistico che rappresenta una grande eccellenza italiana e che il Salone dell’Auto di Torino 
celebra quale suo fiore all’occhiello.

> ORE 15.40: Partenza Supercar / auto classiche
Le vetture partecipanti al Gran Premio Parco Valentino che sfileranno per tutta la città in un percorso di 18km che le 
porterà alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

> ORE 17.00: Partenza slot Auto elettriche / auto a guida assistita
Piazza San Carlo sarà la quinta regale per il focus sulle nuove motorizzazioni elettriche e ibride plug. Le vetture 
sfileranno nel tratto chiuso al traffico di Corso Cairoli in una passarelle futuristica.



4

GRAN PREMIO
PARCO VALENTINO
TORINO, SABATO 10 GIUGNO 2017

CONTRIBUTO
D’ISCRIZIONE

Accompagnatore aggiuntivo: € 100,00 adulto - € 50,00 bambini dai 6 fino ai 12 anni compiuti

La quota comprende:

- pranzo presso i ristoranti che affacciano sulla prestigiosa piazza Vittorio Veneto;

- pass di accesso aree speciali hospitality al Salone dell’auto Parco Valentino nelle giornate dall’7 al 11 giugno 2017;

- pass di partecipazione Gran Premio Parco Valentino (partenza alle ore 15.00);

- welcome gift bag.

Il contributo di partecipazioni è di € 300,00 
(un driver e un accompagnatore)

La quota comprende:

- parcheggio ed esposizione della propria autovettura in area riservata sulla prestigiosa piazza Vittorio Veneto sabato 10
giugno dalle ore 10.00 alle ore 15.00;

- pranzo presso i ristoranti che affacciano sulla prestigiosa piazza Vittorio Veneto;

- pass di accesso aree speciali hospitality al Salone dell’auto Parco Valentino nelle giornate dall’7 al 11 giugno 2017;

- tassa sportiva e di accredito;

- welcome gift bag;

- n° 3 adesivi numerati e personalizzati Gran Premio Parco Valentino;

- sfilata al Gran Premio Parco Valentino (partenza alle ore 15.00);

- targa di partecipazione serigrafata e personalizzata;

- selezione fotografica digitale della partecipazione con la propria vettura al Gran Premio Parco Valentino.
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GRAN PREMIO
PARCO VALENTINO
TORINO, SABATO 10 GIUGNO 2017

DOVE
DORMIRE

Per chi volesse pernottare a Torino nei giorni del Salone dell’Auto suggeriamo di prenotare alle tariffe agevolate tramite 
il servizio di Booking Piemonte: https://www.parcovalentino.com/info-evento/dove-dormire-a-torino
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Sono invitate al Gran Premio Parco Valentino le supercar, le vetture storiche di prestigio, le autovetture in edizione 
limitata, le concept car e i prototipi:

- è necessario che l’auto iscritta sia in perfette condizioni;

- il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di vagliare e scegliere le automobili proposte e iscritte che sfileranno al
Gran Premio Parco Valentino;

- per presentare la propria domanda è necessario compilare il modulo di iscrizione all’indirizzo: 
www.parcovalentino.com/gran-premio/iscrizioni

Per ulteriori informazioni contattare il Comitato Organizzatore Parco Valentino inviando una email all’indirizzo:
granpremio@parcovalentino.com

INFO PER
L’ISCRIZIONE

GRAN PREMIO
PARCO VALENTINO
TORINO, SABATO 10 GIUGNO 2017

COMITATO ORGANIZZATORE PARCO VALENTINO - SALONE & GRAN PREMIO - CITTÀ DI TORINO, 7-11 GIUGNO 2017 
Via Onorato Vigliani 11/9 C - 10135 Torino - Italy - Tel +39 011 3143817 - Fax +39 011 3143179 - C.F. 97776770014 - P.IVA 11274040010
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