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2° Concentramento /Raduno Nazionale Matra
“Le Matra, vanno in bella mostra al Verona Legend Cars 2017”
Verona 6 Maggio 2017
Innanzitutto un GRAZIE da parte di tutti noi Soci del “Matra Italia” a:
INTERMEETING (Societa’ organizzatrice)
Dott.ssa Sivia Marini (Responsabile)
Dott. Mario Carlo Baccaglini (Organizzatore)
“Airport Hotel Verona”
Dott.ssa Rosalba Napoli (Booking & Event Manager)
Prendendo spunto dall’ idea di riportare
le Matra in Fiera a Padova (dopo il
2008), realizzatosi nel migliore dei modi
il 22 ottobre scorso, grazie alla
concessione riservataci dalla societa’
“Intermeeting”….
mi scaturisce un’altra idea, ricordando
che mi fu anche offerta la partecipazione,
cioe’ quella di esporre le nostre variopinte
Matra anche a Verona, dove da qualche
anno, la stessa societa’ organizzatrice di
Padova, organizza un interessante e
parallelo appuntamento con il mondo
dell’auto e delle moto d’epoca.
E come dico spesso “da sogno a realta’ “,
saremo quindi sabato 6 Maggio in questo
bellissimo “salotto scaligero” di Verona
ad ammirare cio’ che ci coinvolge nella nostra comune passione…
Dal sito ufficiale:
www.veronalegendcars.com

PRESENTAZIONE
Intermeeting Srl è una società leader in Europa
nell´organizzazione di fiere dedicate alle auto e
alle moto d´epoca. Opera dal 1985 e dal 1987
organizza il Salone 'Auto e Moto d´Epoca' alla
Fiera di Padova.
A questa manifestazione, Intermeeting in
collaborazione con Veronafiere affianca un
nuovo grande evento italiano dedicato alle Auto
d’Epoca: Verona Legend Cars.
Un palcoscenico dove c’è spazio non solo per
esporre ma anche per vendere, acquistare,
gareggiare, organizzare raduni ed incontri.

PERCHÉ VERONA
perché ci sono 1.000.000 di visitatori stranieri che a maggio frequentano abitualmente il lago di Garda.
perché numerosi Club italiani e stranieri organizzano in questo periodo raduni di auto d’epoca in zona.
perché la ricettività alberghiera di Verona e dei dintorni è altissima, con soluzioni di vario tipo anche di notevole livello.
perché Verona ospita importanti eventi culturali e turistici (rappresentazioni all’Arena, mostre, fiere, concerti…)

I SETTORI
L'ESPOSIZIONE
Le più belle, le più rare, le più amate. A Verona sono in mostra automobili da leggenda, capaci di accendere la passione.
LA VENDITA
Da guardare a comprare il passo è breve, quando le auto sono quelle dei più importanti commercianti e collezionisti
privati.
LE CASE UFFICIALI
Un salto dal passato al presente, con stand dedicati ai nuovi modelli delle più importanti Case automobilistiche e grandi
spazi per test drive e usato, gestito direttamente dai produttori.
I CLUB
Il cuore del salone, il motore della passione. Ampi spazi sono dedicati a raduni, incontri, manifestazioni organizzate dai
Club, all’interno e all’esterno dell’area fieristica.
RICAMBI E MODELLISMO
I pezzi di ricambio più ricercati, i ricambisti più famosi. E tantissimi modellini da costruire, vendere, comprare.
LE ESIBIZIONI
Le auto d’epoca mettono in mostra tutte le loro qualità, in concorsi di eleganza, gare di regolarità, sfilate e tante altre
iniziative.
IL MONDO VINTAGE
Oggetti e capi unici, ricercati, che da soli disegnano il mondo delle auto d’epoca.

IL QUARTIERE
Area espositiva coperta 40.000 mq
Area scoperta per raduni, test drive e usato sicuro 50.000 mq
Parcheggi per i visitatori adiacenti al quartiere fieristico 12.500 posti auto

“Verona Legend Cars 2016” chiude la sua seconda edizione con una decisa accelerazione:
oltre 25mila visitatori.
Un quarto in più del 2015 con una punta del 50 per cento il primo giorno, quello dedicato ai top buyer.
“È il segnale che ci aspettavamo” commenta soddisfatto Maurizio Danese, Presidente di Veronafiere: “La città
ha premiato il suo salone. In più, il valore aggiunto dei servizi nel quartiere fieristico, il livello degli espositori
e il richiamo internazionale di Verona hanno fatto di Verona Legend Cars un appuntamento di rango europeo
già alla seconda edizione”.
Tantissimi contenuti e di altissima qualità alla base del cambio di passo, ma, soprattutto, “tanta passione tra la
gente e un vero gioco di squadra tra Fiera, Comune, ACI, ACI Verona e Museo Nicolis” sottolinea
l’organizzatore Mario Carlo Baccaglini. La posizione strategica di Verona, gli spazi all’interno del quartiere dove ospitare raduni ed esibizioni come quella di Miki Biasion - e le dotazioni logistiche sono le altre
condizioni per crescere tra gli appuntamenti internazionali. Verona le possiede tutte e ha fatto un primo grande
passo per puntare lontano”.

La data per l’iscrizione sarà rigorosamente entro il

30 Aprile

Passiamo ora al programma:

PROGRAMMA DELL'EVENTO
Per coloro che vorranno raggiungere Verona sin dal venerdi, consiglio l’hotel “Airport Hotel Verona”, hotel 4 stelle
gia’ utilizzato dal nostro club in altre occasioni ed a prezzi convenzionati, altrimenti dove riterrete piu’ opportuno.
“Airport Hotel Verona”

Via Monte Baldo 2
37062 Villafranca (VR)
tel. 045.8613399
NB. Per motivi logistici, ogni equipaggio partecipante che intende usufruire di questa struttura, deve
contattare direttamente l’hotel convenzionato “Airport Hotel Verona” (tel. 045.8613399), prima possibile,
la prenotazione sara’valida fino a esaurimento delle 148 camere disponibili.
Si consiglia di prenotare tramite il sito internet.
Modalita’ di pagamento e’ da concordare o direttamente con la direzione, oppure per le prenotazioni
online con i sistemi telematici.
Dal sito ufficiale del “Airport Hotel Verona”:
http://www.airporthotelverona.it/
Airport Hotel Verona Congress & Relax è un design hotel
inserito nel complesso direzionale Airport Center, non lontano
dall’Aeroporto Catullo e dal centro di Verona.
La moderna struttura è ideale per una clientela d’affari grazie ai
suoi ampi spazi congressuali ed espositivi capaci di ospitare fino a
170 delegati, alle evolute dotazioni tecnologiche, agli standard
qualitativi elevati e al personale attento alle esigenze dell’ospite.
L’Hotel dispone di parcheggio pubblico esterno 200 posti e di
garage interno.
Centro Benessere:
Per il benessere dei suoi clienti l’Airport Hotel Verona dispone di piscina coperta, sauna, bagno turco, doccia
aromatica, sala fitness e massaggi su richiesta.
L'area è accessibile ai clienti d'età maggiore di 16 anni.

Camere perfettamente insonorizzate le 104 camere Classic, le 30 Junior Suite e le 14 Family Suite dal design
moderno e contemporaneo, dai pavimenti in parquet anticato, comoda scrivania da lavoro con accesso ad Internet ad
alta velocità Televisione LCD 26", spaziosi letti queen e king size, materassi e piumini anallergici ed ampia scelta di
cuscini.

I servizi















WIFI gratuito.
Mediaset premium in tutte le camere
Frigo bar.
Kit per la preparazione di caffè americano e tè (solo nelle Junior Suite e Suite)
Cassaforte.
Asciugacapelli.
Aria condizionata regolabile autonomamente.
Telefono con linea diretta.
Servizio in camera.
TV LCD 40" nelle camere Superior
Zone comuni
Accogliente lounge con ampio schermo tv.
Internet point.
Connessione WIFI.
American bar per aperitivi o cocktails.

Sabato 6 Maggio 2017
Ore 9,o0 – 10,00, il ritrovo sara’ a Verona, nelle adiacenze del quartiere fieristico, esattamente in Via Francia, in
fondo verso l’ intersezione con Via Belgio, e’ consigliabile l’uscita autostradale di “Verona Sud” (A4 Milano Venezia), procedere seguendo le indicazioni di “Centro” o “Fiera” per Via delle Nazioni, ad un certo punto ed in
prossimità di un grande incrocio, a Sx noterete un enorme bar “Bauli”, a tal punto e svoltando a Sx vi troverete sulla
Via Francia.
Ore 10,00, faremo l’ingresso tutti assieme al quartiere fieristico attraverso la “Porta G” in Via della Roveggia.
(non sara’ possibile entrare individualmente)
L’ingresso delle vetture e dei rispettivi autisti e’ gratis, eventuali passeggeri, pagheranno un biglietto
ridotto di 10

euro contro i 15 del biglietto intero.

I biglietti verranno consegnati dal sottoscritto al ritrovo.
Si raccomanda la massima puntualita’, per permettere il regolare programma della manifestazione.
Visita in totale liberta’, pranzo libero presso aree di ristoro, self-service.
Ore 18,00, ritrovo dei Partecipanti presso l’area di parcheggio delle nostre vetture ed uscita dal quartiere fieristico in gr uppo.

Quota di partecipazione
GRATIS, tranne i biglietti ridotti dei passeggeri

Termine prenotazioni 30 Aprile 2017
(De Toma Franco tel. 338.5221489)
e-mail: fdetoma@inwind.it

