Comunicato stampa N° 3 - Primo VINTAGE REVOLUTION MOTORCYCLES AND AMERICAN CARS
PARTY a cura di America Graffiti, in collaborazione con Graffiti Cruiser Car Club
Fiera vintage apre le porte alla passione per i motori con due raduni dedicati alle due e quattro ruote pre
’80. Moto e auto Vintage raccontano uno stile di vita che affascina generazioni di tutte le età, con il mito
degli anni “ruggenti”, della vita vissuta pericolosamente, della velocità e delle gare in stile “Grease”.
Fiera Vintage a Forlì è il posto giusto per rivivere quegli anni, tra rombi di motori, musica dal vivo,
spettacoli, mostre, moda, collezionismo e design.




Sabato 20 Settembre alle ore 15:00 si svolgerà il motoraduno: 1° Vintage Revolution Motorcycles
Party aperto alla partecipazione di Harley-Davidson/ Custom Bikes / ‘Pre 80 Motorcycles/Vespe &
Lambrette
Domenica 21 Settembre alle ore 10.00 sarà dedicata all’auto raduno: 1° Vintage Revolution Cars
Party, con Auto Americane ed Europee/VW Aircooled/Pre ‘80 Style. Il Garffiti Cruiser Car Club sarà
presente con alcuni esemplari di auto americane pre ’65 tra cui una Chevrolet Bel Air del 1955, una
Chevrolet Pick Up del 1947, una Ford Hot Rod del 1929, una Ford Hot Rod del 1932 e una Dodge 880
Custom del 1963.

I raduni sono aperti alla partecipazione di tutti i possessori di moto e auto Vintage, europee e americane,
che avranno accesso gratuito all’interno dei padiglioni. Ai partecipanti sarà offerto un simpatico gadget a
tema.
I mezzi saranno parcheggiati direttamente all’interno del quartiere fieristico, disposti in aree suddivise per
categorie e delimitate. Il parcheggio all’interno del quartiere fieristico diventerà un’ulteriore occasione per
vivere “Vintage”, una mostra dove ammirare, radunati in un solo luogo, centinaia di mezzi unici. Moto e
auto inimitabili, con un proprio carattere. Non semplici “mezzi di trasporto” ma pezzi di storia spesso
trovati malconci nei mercatini, abbandonati nei granai o nelle rimesse e riportati in vita con cura e
dedizione dai proprietari.
*In caso di pioggia i raduni si svolgeranno al coperto, nel padiglione B
INFO, ORARI E PREZZI:
#radunovintage #fieravintageforli
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