
"Una lunga storia" è un evento per auto storiche attraverso la 
Terraferma veneziana che si terrà sabato 29 settembre 2012 
nell'ambito dell'evento Neopolis - Verso la Città Metropolitana, a 
cura di Camera di Commercio di Venezia in collaborazione con 
Venezia Città Metropolitana.

Il percorso lungo le strade dell'antica Serenissima consentirà di 
rileggere la storia del futuro territorio metropolitano, accarezzando i 
forti Bazzera, Mezzacapo, Rossarol, Tron, Poerio e Marghera e 
ammirando le importanti Ville Venete site lungo la Riviera del Brenta, 
il più bel collegamento tra Venezia e Padova. Ma sarà anche 
l'occasione di osservare lo stato di crescita della grande area verde 
del Bosco di Mestre, attraversando il Terraglio, cordone ombelicale 
tra Venezia e Treviso, e transitando lungo la zona del porto industriale 
di Marghera, tra i cantieri navali, il centro Vega e la zona che i locali 
già chiamano "BanchinArt" perché zona d'insediamento 
dell'industria creativa locale e per questo scelta da Pierre Cardin 
come sede del suo Palais Lumière. E' infine previsto un transito 
esclusivo dedicato ai partecipanti all'interno del Parco di S. Giuliano, 
simbolo di recupero green del territorio della prima Terraferma.

Oltre al transito delle auto attraverso la Terraferma veneziana, gli 
sportivi concorreranno all'assegnazione del primo trofeo Panathlon 
Club Mestre per Venezia Città Metropolitana disputando anche una 
prova di regolarità su alcuni tratti cronometrati realizzati all'interno di 
una proprietà privata, in assoluta sicurezza per partecipanti e 
spettatori.

Partenza e rientro delle auto si terranno presso lo spazio eventi 
PES.CO di Tessera (VE) tra le ore 10.30 e le 12.30 del 29 settembre.

Organizzazione a cura di Panathlon Mestre, in collaborazione con 
Club Auto Storiche Venezia.
Sarà presente un'assistenza tecnica offerta da Boldrin Centro Auto

Informazioni: Giorgio Chinellato 335/375519 - Pierangelo Scaffidi 
335/7833123

Nell’ambito dell’evento , 
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