La felice collaborazione fra il Registro Fiat Italiano e l’Historic Car
Club a Jesolo
I coinvolgenti appuntamenti del Registro Fiat Italiano hanno aggiunto
colore alle già per se accoglienti terre del territorio Veneziano che ha
come fulcro la graziosa cittadina rivierasca di Jesolo.
In una terra dove l’auto d’epoca conta migliaia di appassionati, il Registro
ha dato vita ad eventi come la “Mille Pini”, alla sua seconda edizione, a
cui hanno partecipato sessantotto equipaggi su altrettante bellissime
auto; la “Réunion dei mitici Pooh” nella giornata del “Lungomare delle
Stelle” quando alcune vetture cabriolet hanno sfilato con a bordo i cinque
artisti sul viale di Jesolo gremito di folla.
Il “Tour della Slovenia e della Croazia” partito da Caorle, sempre su auto
d’epoca che hanno attraversato il confine verso le città d’arte dei paesi
limitrofi e la “Via Della Moda Sotto le Stelle”, una serata dedicata alle
migliori Firme di abbigliamento con contorno di una quindicina di vetture
del Registro Fiat: soddisfatti gli equipaggi per le bellezze della zona.
Le specialità culinarie, le curiosità del territorio come la birra di riso
gustata in una birreria del posto, l’accoglienza del pubblico sempre
presente in gran numero alle tante sfilate e l’accoglienza calorosa al
Villaggio Turistico dei fratelli Capraro nella Pineta di Jesolo hanno
gratificato tutti i partecipanti.
Tappa importante per gli appassionati è la storica mostra scambio della
citta di Caorle che porta nella cittadina Veneta migliaia di visitatori ed è
una vetrina per l’esposizione del Registro Fiat Italiano, tra i principali
sostenitori della manifestazione.
L’Historic Car Club, oltre ad organizzare proprie manifestazioni, partecipa
con i suoi soci, a molti eventi sul territorio nazionale ed è già al lavoro per
definire il programma che porterà i partecipanti nella terra dei Dogi
Veneziani con escursioni sulle isole e gite in battello sul Canal Grande
sempre e comunque in collaborazione con il REGISTRO FIAT ITALIANO.

