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(AGI) - Londra, 17 giu. - Si e' conclusa a Londra la sesta edizione dei
Vespa World Days, quattro giorni di raduno mondiale di tutti i Vespa
Club. Oltre tremila Vespa, appartenenti agli oltre 780 Club del mondo,
hanno raggiunto Londra invadendo l'arena O2 di Greenwich, sede del
Vespa Village 2012. Duemila i soci dei Club che ieri hanno preso
parte alla grande cena di Gala che rappresenta il momento di
celebrazione nei Vespa World Days.
 

GUARDA LA GALLERIA

Proprio nella serata di ieri e' stato dichiarato il Vespa Club vincitore
dell'ambito Vespa Trophy, la gara turistica tra i Vespisti, con 1.752
check points sparsi in 25 nazioni e la collaborazione di oltre 2.000
concessionari del Gruppo Piaggio disseminati in tutto il mondo.
L'edizione 2012 e' stata vinta da un club italiano, quello di Sirmione i
cui soci hanno viaggiato per 1.610 Km in Vespa per raggiungere
Londra. Gli applausi piu' forti e tanta simpatia sono andati alle
carovane di vespisti arrivati da Canada e Argentina. Il Vespa World
Days 2012 e' stato vissuto anche via web.
  Gli stessi vespisti presenti a Londra hanno raccontato il viaggio di

avvicinamento e il loro raduno con foto e testi, in una continua interazione col sito www.vespaworlddays.com, che ha
seguito in tempo reale l'evento. I fan di Vespa si sono scatenati anche sulle pagine a loro dedicate sui social
network: Facebook.com/vespa, Twitter.com/vespa_official e Hashtag #vwd2012.

La Vespa "invade" Londra, 780 club per i Vespa World Days
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SICILIA DAVivere

Ben 780 i club presenti, grande

raduno all'arena 02 di Greenwich per

la sesta edizione dell'evento

Stampa

Commenta

Segnala

A Londra i Vespa World Days

Un mito che si rinnova. La Vespa, lo scooter della Piaggio

brevettato nel secondo dopoguerra e re incontrastato sul mercato

nazionale e internazionale per almeno quarant'anni, è tornato

protagonista nell'ultimo week-end a Londra.

La 02 Greenwich Arena ha infatti ospitato la sesta edizione dei

Vespa World Days, una quattro giorni di raduno mondiale di 780 Vespa club, occasione

per oltre duemila scooteristi di condividere la passione di una vita.

Ad aggiudicarsi l'ambito Vespa Trophy, un club italiano di Sirmione, i cui associati hanno

percorso 1.610 km in Vespa per raggiungere la capitale inglese. Evento conclusivo dei

Vespa Days, una grande cena di Gala, con tanto di brindisi e di appuntamento al
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Oltre tremila Vespa in rappresentanza di 780 Club di tutto il mondo hanno raggiunto la capitale
britannica. Arrivi anche da Canada e Argentina. Prossimo appuntamento nel 2013, ad Hasselt, in
Belgio.Bilancio del tutto positivo per la sesta edizione dei Vespa World Days, il raduno mondiale di tutti i
Vespa Club. Dopo quattro giorni di festa ed eventi, il bilancio della manifestazione parla di oltre tremila
Vespa presenti, legate a oltre 780 Club di tutto il mondo. Duemila i soci dei Club che hanno preso parte
alla cena di gala di sabato, evento clou dei Vespa World Days. In quella occasione è stato proclamato il
vincitore del Vespa Trophy, la gara turistica tra i vespisti, con 1.752 check points in 25 nazioni e la
collaborazione di oltre 2.000 concessionari del Gruppo Piaggio. Il premio va al club italiano di Sirmione, i
cui soci hanno viaggiato per 1.610 Km in Vespa per raggiungere Londra. Applausi anche per i vespisti
arrivati da Canada e Argentina a un raduno che è stato l'occasione per ricordare i 60 anni della
fondazione del primo Vespa Club del Regno Unito. Oggi i Vespa Club Nazionali sono quaranta, associati
nel Vespa World Club; oltre 780 Vespa Club locali, per un totale di circa 40.000 soci iscritti in tutto il
mondo. Dopo l'ultima giornata di saluti, tutti i vespisti si sono dati appuntamento per il prossimo anno,
quando il grande raduno Vespa World Days andrà in scena ad Hasselt, in Belgio. Foto e informazioni
sull'evento appena concluso sono reperibili su www.vespaworlddays.com e sulle pagine dei social
network: Facebook.com/vespa, Twitter.com/vespa_official e Hashtag #vwd2012RED - A cura della
redazione
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