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Il Raid dell’Etna partirà ancora una volta da Palermo anche per l’edizione 2018.  
Sarà la 21° edizione, il racconto di una storia lunga oltre vent'anni fatta di elettrizzanti gare di 
precisione, di straordinarie scoperte di luoghi inaspettati e di cene di gala in lussuosi angoli di 
paradiso.  
La presentazione di questa nuova edizione sarà effettuata come sempre in occasione 
di Automotoretrò, il Salone del Collezionismo Motori, che si tiene ogni anno presso il Lingotto 
Fiere di Torino.  
  
Dal 1 al 4 febbraio 2018 sarà possibile visitare lo stand della manifestazione (padiglione 2 - stand 
B/9)  per conoscerne i dettagli. 
  
Automotoretrò, rivolta ad un pubblico internazionale ed a tutti gli amanti del motorismo storico, 
rappresenta una vetrina importante per il Raid dell'Etna che tutti gli anni vanta un gran numero di 
equipaggi stranieri provenienti da varie nazioni europee e dal resto del mondo. 
  
Quest’anno il "Raid dell'Etna - Porsche Tribute", si svolgerà dal 23 al 29 settembre.  
L’itinerario seguirà le coste della Sicilia occidentale per poi spostarsi sul versante etneo. La 
componente paesaggistica e culturale è fondamentale durante l’evento al pari di quella agonistica. 
L’alternanza di prove cronometrate e momenti di svago (fra dimore nobiliari e località storiche) allieterà 
anche per questa edizione i partecipanti. 
  
Ad aggiungere prestigio all'evento la collaborazione con gli sponsor, che renderanno ancora più 
competitiva la gara mettendo a disposizione premi e riconoscimenti: Lufthansa, Ma.Fra, Porsche ed 
Eberhard& Co.  
  
E come tutti gli anni si affiancherà al Raid dell’Etna il Porsche Tribute, che coinvolgerà vetture di 
qualunque epoca della Casa di Stoccarda.  
Presso lo Stand del Raid dell’Etna (padiglione 2 - stand B/9) sarà inoltre possibile gustare  alcune 
tipicità siciliane: i torroncini Condorelli, gli agrumi di Sicilia e l’ottimo passito "L'Ecrù" delle 
Cantine Firriato. 
  
Info: segreteria@raietna.it - www.raidetna.it 
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For its 2018 edition, theRaid dell’Etna will start from Palermo. This will be the 21st edition in a history 
of thrilling races of precision, extraordinary discoveries of unexpected places, and luxurious 
dinners in different corners of paradise.  
  
As always, the presentation of this edition will take place on the occasion of Automotoretrò, the Fair 
dedicated to vintage cars, held every year in Turin at the Lingotto Fiere. 
  
From 1 to 4 February 2018one may visit the event stand (Pavilion 2 - Stand B / 9) to know more 
details. 
Automotoretrò, which has an international audience and is aimed to appeal to all lovers of historic 
motoring, is an important showcase for the Raid dell’Etna, which every year boasts a large number of 
crews from various European countries and from the rest of the world. 
  
This year the “Raid dell’Etna - Porsche Tribute” will take place from 23 to 29 September. 
The itinerary will follow the coasts of western Sicily and then move towards Etna itself. The landscape 
and cultural components areas fundamental to the event as the competitive one. The alternation 
between time trials and moments of leisure (from noble residences to historical locations) will also 
appeal to the participants in this edition. 
  
To add prestige to the event and to, perhaps, make the race even more competitive, prizes will be 
awarded by sponsors such as: Lufthansa, Ma.Fra, Porsche and Eberhard & Co. 
  
As every year, the Porsche Tribute will be part of the Raid dell’Etna involving cars from every epoch of 
the Stuttgart car manufacturer. 
At the Raid dell’Etna Stand (Pavilion 2 - Stand B / 9) it will also be possible to sample some typical 
Sicilian specialties: Condorelli nougat sweets, Sicilian citrus fruits and the excellent “L’Ecrù”, a 
passito wine from the Cantine Firriato. 
  
Info: segreteria@raietna.it - www.raidetna.it 
 

 
	


