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Pinguino Viaggi Network - Agenzie Viaggi in Franchising

Pinguino Viaggi Network, grazie alla formula vincente del franchising, garantisce un progetto imprenditoriale
solido e profittevole, alta professionalità, formazione e aggiornamento, notorietà del marchio, pubblicità e
comunicazione mirata, numerosi ed esclusivi servizi propri di Pinguino.

Il volo che cerchi su Expedia
Scopri tutte le offerte su voli, hotel, vacanze e autonoleggio. Su Expedia trovi quello che cerchi al prezzo che
vuoi!
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Campionato di Motociclismo Femminile
Presentazione ufficiale del
CAMPIONATO MOTOCICLISTE 2007
Vallelunga, sabato 24 febbraio.
16/02/07 - E' con le unghie e con i denti che Paola Cazzola, campionessa italiana ed europea classe
1000 nel 2006, Cristina Peluso (classe 600, titolo italiano) e Chiara Valentini (classe 600 titolo
europeo) si preparano a difendere i loro titoli nella nuova stagione agonistica femminile, che verrà
presentata ufficialmente a Vallelunga sabato 24 febbraio.
Vedremo in pista campionesse e sfidanti, in questo inizio anno, pronte a studiarsi ma soprattutto a
prendere confidenza con le nuove moto e casacche. La maggior parte di loro infatti ha cambiato
quest'anno team e moto, rimescolando così i valori in campo per una stagione di sfide che si
preannuncia sempre più aperta e gustosa.
Le aspettiamo in questo primo appuntamento ufficiale nella bellissima pista di Vallelunga, che
quest'anno ospiterà i piloti del mondiale Superbike, e che vedrà le nostre pilote impegnate ben tre
volte (due gare del Campionato Italiano e una dell'Europeo), pronte a scaldare le gomme e gli
entusiasmi, in vista della prima gara in programma proprio nel circuito romano il mese prossimo.
Ti aspettiamo!
AUTODROMO DI VALLELUNGA
Sabato 24 febbraio
ore 11.30 briefing di presentazione e iscrizioni
ore 12.00 presentazione delle nuove gomme DUNLOP GP RACER D209 con cui le ragazze
correranno quest'anno
ore 15.30 turno in pista riservato alle pilote

Sei una azienda, hai un sito Web, se
libero professionista?
Pubblica qui gratis le novit
tuo lavoro. Vedi come

Ultima notizia pubblicata

RTR firma la partnership tra Lori
Capirossi e l’azienda di abbigliam
Merc

Siglato l'accordo tra lo storico ma
d'abbigliamento e il campione de
ruote.

Il campione del motociclismo Lor
Capirossi, pilota ufficiale del Duc
MotoGp Team dal 2003, ha decis
vestire MERC, storico marchio in
abbigliamento street style nato n
L’accordo, valido per tutto il 200
opzione di rinnovo per il 2008, p
firma di RTR, agenzia leader nel
del marketing sportivo guidata d
Tafà. Loris sarà testimonial per la
campagna pubblicitaria e indosse
Merc al di fuori dei circuiti di gara
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