
   

 

 
 

Il "Raid dell'Etna" a Torino per Automotoretrò  
38° Salone Internazionale del Collezionismo Motori 

30 gennaio - 2 febbraio 2020 Lingotto Fiere - Padiglione 2 stand B9 
  

 



Sarà presentata in occasione di Automotoretrò presso il Lingotto Fiere di Torino la 
ventitreesima edizione del Raid dell’Etna che vi porterà anche quest'anno alla 
scoperta di luoghi meravigliosi e location uniche, con una gara di regolarità 
articolata in oltre 60 prove cronometrate ed un emozionante percorso 
enogastronomico tra le ricette della tradizione siciliana. 
  
Dal 30 gennaio al 2 febbraio 2020 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. 
  
L'edizione di quest’anno del Raid dell'Etna si svolgerà dal 20 al 26 
settembre. Una settimana di vacanza da vivere in un mix di splendide auto, 
competizione, cultura e turismo. 
  
La componente paesaggistica e culturale sarà ancora una volta fondamentale 
durante l’evento al pari di quella agonistica.L’alternanza di prove cronometrate e 
momenti di svago (fra dimore nobiliari e siti storici) allieterà anche per questa 
edizione i partecipanti. 
  
Ad aggiungere prestigio all'evento la collaborazione con main sponsor che 
renderanno ancor più competitiva la gara mettendo a disposizione premi e 
riconoscimenti: D.A.S. (Detailing Art Studio),   Eberarhd & Co. e Centro 
Porsche Catania RS Motorsport. 
  
E come tutti gli anni si affiancherà al Raid dell’Etna il Porsche Tribute, che 
coinvolgerà vetture sportive di qualunque epoca della Casa di Stoccarda. 
  
Presso lo stand del Raid dell’Etna (padiglione 2 - stand B/9) sarà inoltre 
possibile gustare  i tipici torroncini Condorelli e gli agrumi di Sicilia. 
  
Sul nostro sito www.raidetna.it è possibile prendere visione del programma 
dettagliato e procedere con le iscrizioni, limitate anche quest'anno ad un massimo 
di 70 equipaggi. 
 
Info: segreteria@raidetna.it - www.raidetna.it 
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The “Raid dell’Etna” in Turin for 38° edition of Automotoretrò, 
fair dedicated to the vintage vehicles 

30 january to 2 february 2020 Lingotto Fair Pavilion 2 – Stand B9 
The 23nd edition of the Raid dell’Etna will take place at the Lingotto Fiere of Turin 
on the occasion of Automotoretrò. Even this year the event will let you discover 
extraordinary places and unique locations through a 60 time trials regularity race 
and a thrilling food-and-wine journey among the recipes of the Sicilian tradition.  
  
From 30 January to 2 February 2020 you 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 will take place from 20 to 26 September. A 7 day 
holiday to be spent in a mix of extraordinary cars, competition, culture and tourism. 
  
Once again, both the landscape and cultural components will be as fundamental to 
the event as the competitive ones.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 make the race even more competitive, prizes 
will be awarded by main sponsors such as: D.A.S. (Detailing Art Studio), 
Eberhard & Co. and Centro Porsche Catania RS Motorsport. 
  
As every year, the Porsche Tribute will be part of the “Raid dell’Etna” by 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 the Condorellinougat sweets and Sicilian citrus fruits. 
  
You can check the detailed program and proceed with the enrolment on our website 
(www.raidetna.it). Please note that this year a maximum of 70 crews can be 
enrolled. 
  
Info: segreteria@raidetna.it - www.raidetna.it 
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Se non desideri piu' ricevere messaggi via email clicca qui per cancellarti. 
 

 

 
 

 


