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INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA
per il World Vespa Week.

Tra poco più di sei mesi 
si terrà a Treviso il ra-
duno mondiale “World 
Vespa Week”.
Abbiamo organizzato un 
evento della durata di 
5 giorni: da giovedì 29 
Maggio a lunedì 2 Giu-
gno. Essendo il 2 Giugno 
giorno festivo si potrà 

godere di un lungo weekend di divertimento e festa. 
Sette club collaboreranno con il Vespa Club Treviso al 
fine di rendere il World Vespa Week il raduno più gran-
de al mondo.

Abbiamo attrezzato una struttura 
ricettiva, il “Vespa Family”, di 

oltre 140.000 mq, dove si ter-
ranno concerti, mostre d’epoca, 

mercatini, show room, stand ga-
stronomici. Il Vespa Family sarà 

il punto base per tutte le escursio-
ni turistiche e le dimostrazioni sportive programmate.
Le escursioni del WVW:
• Giro del Prosecco
• Asolo e dintorni
• Tour delle Dolomiti
• Il percorso della
   Grande Guerra
• Treviso città d’Acque

Dimostrazioni sportive:
• Gimkana
• Trial-Cross
• Accellerazione
• Trofeo “Iron Vespa”

Tutto questo sarà possibile poiché qui la passione per l’in-
setto metallico è di casa: noi le vespe non le facciamo… 
Le consumiamo!!!

Ma il World Vespa Week non é solo un raduno; è anche 
informazione e cultura.
Vespa Club Treviso sarà portavoce 
di un progetto sulla sicurezza stra-
dale in collaborazione con Croce 
Rossa Italiana, Federazione Moto-
ciclistica Italiana ed altri partner. Il 
progetto, denominato “il Massimo 
della sicurezza”, nasce dallo staff 
direttivo del Vespa Club Treviso al 
fine di sensibilizzare i motociclisti 
del Veneto, tramite un corso di approccio all’infortunato 
stradale, alle tematiche di sicurezza stradale.

Se vuoi condividere questo sogno con gli altri 
8000 vespisti previsti per l’evento, consulta il sito 
www.worldvespaweek.it e iscriviti alla mailing list.
Potrai iscriverti al WVW a partire dalle ore 14.00 del 
2 Febbraio 2008. Per ogni informazione consulta il 
sito o il Vespa Club più vicino a casa tua.

VENETO

GRANDI GIORNI DI FESTA IN NOME DELLA VESPA


