COMUNICATO STAMPA
OLTRE 6.000 PARTECIPANTI AI VESPA WORLD DAYS 2010
Dall’1 al 4 luglio in Portogallo si sono dati appuntamento 183 Vespa Club da 14 Paesi
5 luglio 2010. Si sono conclusi ieri in Portogallo, dopo quattro giorni di festa, i Vespa World Days, il grande
raduno mondiale dedicato a Vespa che, anche quest’anno, ha accolto migliaia di appassionati per celebrare lo
scooter più famoso al mondo.
Dopo Zell Am See in Austria lo scorso anno, Cefalù in Sicilia nel 2008 e la Repubblica di San Marino nel 2007,
Fatima dall’1 al 4 luglio scorsi è stata il teatro del più importante raduno internazionale di scooter.
Sono ben 183 i Vespa Club iscritti ai Vespa World Days 2010, provenienti da oltre 14 Paesi diversi: dalla vicina
Spagna alla più lontana Macedonia, passando per la Grecia, Croazia, Norvegia, Austria, Germania e tanti altri
Paesi; moltissimi fans che hanno segnato il record di oltre 6.000 presenze registrate al raduno. Un avvenimento
che anche quest’anno ha coinvolto grandi e piccini: entrambi portoghesi il fan più giovane, 6 anni, e quello più
anziano, 78 anni.
La “quattro giorni” portoghese ha visto partecipare tantissimi Vespisti per celebrare i valori di amicizia, avventura, e
passione che da più 64 anni accompagnano lo scooter simbolo del “made in Italy" nel mondo. Storie, racconti e
situazioni uniche in perfetto stile Vespa: epica l’impresa di una ragazza tedesca che – partita da Würzburg – ha
percorso ben 3.300 chilometri in solitario per raggiungere Fatima e festeggiare con tutti gli amici Vespisti.
Clou del raduno, come per tutte le passate edizioni, la grande parata di Vespa iniziata alla mattina del sabato.
Ben 105 i km percorsi dalle migliaia di Vespa: partito da Fatima di buon ora, il corteo ha sfilato per tutto la città,
ha poi raggiunto Bathala, Nazarè e infine è arrivato a Alcobaca. Un colpo d’occhio inusuale per gli abitanti di
queste cittadine che hanno visto riversarsi nelle strade l’imponente serpentone multicolore.
La famosa cittadina lusitana è stata scenario di una serie di appuntamenti celebrativi del mitico scooter: escursioni
nelle località limitrofe, visite ai musei del territorio, feste, musica e premiazioni. Mozzafiato il Vespa Acrobatic
Show, un evento straordinario che nella serata del sabato ha emozionato ed entusiasmato tutto il Vespa Village:
fiamme e salti per un gruppo di circa cinque Vespisti che hanno disegnato figure acrobatiche in sella ad
un’unica Vespa vintage. Un omaggio alle imprese dei collaudatori Piaggio che negli anni ‘50 e ‘60 promuovevano
Vespa proprio con salti e acrobazie.
Grande successo inoltre per il primo Vespa Trophy, il trofeo turistico nato con i Vespa World Days di
quest’anno, che ha coinvolto tantissimi concessionari Piaggio in tutta Europa. Sono stati ben 1.027 i Dealer
Piaggio europei aderenti all’iniziativa e che in onore di Vespa si sono trasformati in altrettanti Check Points per
permettere a tutti i Vespisti di accumulare il maggior numero di timbrature e vincere il Trofeo del Vespa Trophy
2010. I vincitori sono stati tre ragazzi del “Vespa e Salam” di San Damiano D’Asti (AT) che, con oltre 2.000
km percorsi e quattro nazioni attraversate, hanno portato a casa l’ambito trofeo.
“Arrivederci a Oslo” era il saluto di tutti i Vespisti che, allontanandosi dal Portogallo, si sono già dati
appuntamento per l’edizione 2011 dei Vespa World Days.

Foto e curiosità disponibili sul sito ufficiale dei Vespa World Days www.vespaworlddays2010.com e il sito

ufficiale del Vespa World Club all’indirizzo www.vespaworldclub.com.

Per ulteriori informazioni:
www.piaggiogroup.com

