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Veterane e 500 tra le risaie
Articoli della stessa rubrica
Un appuntamento motoristico che si rinnova in Lomellina, la quattordicesima edizione del raduno Fiat e auto
storiche ‘Veterane e 500 tra le risaie’ , parte domenica da Sartirana!

In collaborazione con numerose amministrazioni comunali, 500landia di Vigevano e il Fiat Ritmo Italia, questo
raduno di auto storiche e 500 si propone di riscoprire il nostro territorio, tra risaie, cavi e monumenti.
Un raduno itinerante con ritrovo in Via Roma, presso il Giardinetto Estivo di Sartirana alle ore 08.30 dove
saranno consegnati numeri, iscrizioni, regali. Le foto ai partecipanti saranno scattate appena completata
l’iscrizione e poi consegnata durante il pranzo. E a seguire sosta in Via Cavour. Alle ore 10.15 avrà inizio la sfilata
che porterà le auto nei Comuni interessati dall’iniziativa, Mede, Villa Biscossi, Pieve del Cairo e Guazzora, ove
verranno regalati prodotti locali e golosità tradizionali. Tra omaggi e degustazioni, si proseguirà per tutta la giornata, con pranzo alle ore 13.15 a
Ceretto con la Pro Loco e gli Amici del Gruppo Tutt’insieme, riprendendo poi l’itinerario nel pomeriggio alla volta di Zeme e Breme.
Gli organizzatori hanno previsto premi fino ad un massimo di 200 automezzi.
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