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Aprono le iscrizioni al  
Grande Giro Lamborghini 50° Anniversario 

 
Milano, Forte dei Marmi, Roma, Bologna, Sant’Agata Bolognese: 
l’itinerario del tour per la festa dei 50 anni della Casa del Toro  

Sant’Agata Bolognese, 20 settembre 2012 – Rombo di partenza per 
Automobili Lamborghini. La Casa del Toro dà il via oggi alle iscrizioni al 
Grande Giro Lamborghini 50° Anniversario sul sito dedicato 
www.lamborghini50.com. Uno spettacolo che si annuncia 
indimenticabile e che si svolgerà dal 7 all’11 maggio 2013, quando il più 
grande raduno Lamborghini della storia attraverserà 1.200 km dei più 
bei paesaggi e città italiani.  
 
Sul sito www.lamborghini50.com è da oggi possibile consultare le 
informazioni dettagliate sul percorso, iscriversi al Grande Giro e 
trovare tutti i contatti per avere maggiori informazioni.  
 
L’organizzazione dell’evento non sarebbe stata possibile senza il 
contributo delle numerose municipalità che hanno scelto di patrocinare 
la manifestazione: Sant’Agata Bolognese, Roma Capitale, il Comune di 
Bologna, Forte dei Marmi e Orvieto.  
 
Imperiale Group, Autocarrozzeria ufficiale Lamborghini, parteciperà 
all’evento come sponsor, fornendo supporto tecnico a tutte le vetture 
che prenderanno parte alla parata. 
 
Grazie al contributo dello sponsor MR Collection, ogni partecipante al 
Grande Giro Lamborghini 50° Anniversario riceverà un prezioso 
modellino da collezione, in ricordo del più grande raduno Lamborghini 
in 50 anni di storia. 
 
Grande Giro Lamborghini 50° Anniversario 
Milano, Forte dei Marmi, Roma e Bologna, per un arrivo in grande stile 
a Sant’Agata Bolognese – dove è nata e ha sede la casa automobilistica 
– saranno le tappe previste per centinaia di Lamborghini, che 
arriveranno da ogni parte del pianeta per partecipare al memorabile 
appuntamento. 
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Le indimenticabili GT storiche e le avveniristiche supercar attuali 
formeranno un’unica fila colorata sui valichi di montagna 
dell’Appennino tosco-emiliano e sfileranno  in parata per le più belle vie 
dei centri storici di Roma e di Milano, sotto lo sguardo di centinaia di 
turisti e cittadini. 
 
Il percorso del Grande Giro Lamborghini 50° Anniversario è stato 
pensato per assicurare agli appassionati lamborghinisti una 
indimenticabile esperienza di guida. Dal 7 al 10 maggio la carovana 
passerà attraverso suggestivi paesaggi collinari, noti per essere stati 
testimoni di importanti avvenimenti storici e motoristici, borghi antichi 
e celebri località di mare. 
 
L’arrivo è previsto per sabato 11 maggio, giornata celebrativa di 
chiusura della 5 giorni del Grande Giro Lamborghini 50° Anniversario.  
Le auto partiranno in parata da Bologna per raggiungere la sede storica 
di Sant’Agata Bolognese, dove i partecipanti potranno visitare il museo, 
lo stabilimento e vivere il mondo Lamborghini. A seguire, una cena di 
gala all’interno della fabbrica chiuderà un evento ricco di emozione e 
spettacolo.  
 
 
 
 
Per maggiori informazioni sul Grande Giro Lamborghini 50° 
Anniversario visitare il sito www.lamborghini50.com o scrivere a 
info@lamborghini50.com 
 
 
 
 
 

 
 
 


