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“2015 - GRAN PREMIO DELL’AUTOMOBILE 
Un Festival motoristico. 

Un Salone dell’Auto all’Aperto che arriverà alla Reale”

La manifestazione  “Gran premio dell'automobile passerà dalla Reale” l'appuntamento è  
per Domenica 14 Giugno 2015.

VENARIA REALE. Un appuntamento atteso da tutti gli appassionati del settore, un salone 
dell'auto a cielo aperto poiché la location sarà il parco del Valentino a Torino, l'area verde 
più estesa di Torino. Una decisione non casuale: “volevamo rendere omaggio alla storia di  
una grande competizione disputata tra il 1935 e il 1955 proprio nel parco” precisa Andrea 
Levy Presidente  del  comitato  organizzatore  -  “un  ritorno  alle  radici  alla  grandezza  di  
Nuvolari e Ascari, ma soprattutto allo spirito entusiasta e costruttivo, orientato al futuro,  
che  guidava  le  scelte  di  quegli  anni.  Noi  siamo  convinti  che  pagine  entusiasmanti  
dell’auto, saranno scritte nel nuovo millennio e qui vogliamo darne anteprima.”
 
Il Sindaco della città di Torino Piero Fassino ha accolto con grande entusiasmo l’idea di 
Parco Valentino GPA e commenta:  “La scelta di Torino, per questo grande evento è un  
riconoscimento del ruolo centrale nella storia, nel presente e nell’evoluzione dell’industria  
automobilistica”.  L'Evento  sarà  un  festival,  un  evento  di  alto  livello  coinvolgente  e 
esclusivo,  che  metterà  al  centro  l’auto  come  fenomeno  culturale  oltre  che  a  realtà 
economico-produttiva”,  saranno  presenti  grandi  produttori,  centri  stile  dei  marchi  più 
prestigiosi, uomini che han fatto la storia dell’auto e continuano a farla, collezionisti di tutto 
il mondo con prezzi unici di ieri e di oggi, che renderanno possibile una sfilata di modelli 
meravigliosi che attraverseranno la nostra città per fare tappa davanti alla Reggia.

Con ingresso gratuito si  potrà accedere all'area dall’  11 al  14 giugno pv.  con un “red 
carpet” di modelli rari nel cuore di Torino, per passare poi al percorso storico del Gran 
Premio novecentesco come set di una nuova carrellata futurista, passando per le più belle 
ed  eleganti  location  della  città  di  Torino:  Piazza  San  Carlo,  Piazza  Vittorio,  Piazza 
Castello, Via Roma e via Po, Giardini Reali e Basilica di Superga, per concludersi nella 
speciale con quinta scenica della Reggia di Venaria Reale Domenica 14 Giugno pv. . 

Per maggiori info: www.parcovalentino.com
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