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PERSONE: i nomi
degli ultimi tre giorni

Torna il Sardegna bike internazionale
Si studiano già i percorsi per l’edizione 2013, in programma dal 9 al 15 giugno

LUOGHI: la mappa
degli ultimi tre giorni

Qualità dell'aria nel comune di
SASSARI

Persone
Dal 9 al 15 giugno 2013. Sono queste le date della
sesta edizione del Rally di Sardegna Bike Internazionale.
La macchina organizzativa della manifestazione, che gode della
forza propulsiva dell’amministrazione comunale di Arzana, si è
già messa in moto e non mancano le novità, che saranno però
rese pubbliche soltanto nei prossimi mesi.
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Rimane invece intatto lo slogan: «Dalla montagna al mare»,
cioè dalle vette e dai sentieri del Gennargentu alle bellissime
spiagge dell’Ogliastra, proprio all’inizio della stagione estiva,
quando ancora l’isola non è presa d’assalto dai vacanzieri, la
politica dei prezzi è in generale più invitante per gli ospiti e il binomio Sport-Turismo attivo si coniuga alla
perfezione.
Per la nuova edizione del Rally di Sardegna bike internazionale, le cui iscrizioni sono state aperte nei giorni
scorsi a tariffe invariate rispetto all’edizione 2012, la cura dei percorsi sarà ancora una volta affidata a
Corrado Deiana, già al lavoro sugli aspetti tecnici e paesaggistici.
Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito internet www.rallydisardegnabike.it. (ma.fa.)
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Binck Conto Trading
Più fai trading, più ti premia. Fino al 5% di interessi!
www.binck.it

Zalando Scarpe e Moda
1300 Brand e piú di 100000 Prodotti anche per lo sport
www.zalando.it

Adotta a distanza
Dona un futuro a un bambino abbandonato
www.sositalia.it
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