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COMUNICATO STAMPA GENERALE
Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Cruisin’ Rodeo, national big meeting
dedicato alla cultura automobilistica americana, che lo scorso anno ha registrato oltre
451 vetture iscritte e più di 7.000 visitatori! Come molti di voi già sapranno, quest’anno
l’evento non si svolgerà più nella storica location del laghetto Santa Maria di Gudo
Gambaredo, ma avrà luogo all’interno di una struttura più vasta e meglio attrezzata ad
accogliere una manifestazione che, negli anni, ha considerevolmente aumentato i propri
partecipanti. Il 9 e 10 luglio, il Cruisin’ Rodeo vi aspetta quindi nel centro fieristico
“Piacenza Expo” (www.piacenzaexpo.it), posto a circa 2 km dall’uscita autostradale di
“Piacenza Sud” e caratterizzato da un’ampia zona asfaltata esterna, in grado di accogliere
generosamente e in maniera ordinatamente separata le auto degli innumerevoli visitatori.
Ma la vera novità prende il nome di “Padiglione 2”, un’area coperta di circa 3.000 metri dal
sapore squisitamente fieristico che, nei due giorni del Rodeo, ospiterà gli stand di venditori
e club di settore, contornando il tutto con la presenza dei più caratteristici e ricercati modelli
di vetture americane che, come ogni anno, non mancano di certo al Cruisin’ Rodeo! Grazie
a questa forte e appassionata sinergia tra Piacenza Expo, Cruisin’ Life Magazine e
Kustom World, per la prima volta in Italia nasce quindi un raduno fieristico, caratterizzato
appunto da un’ampia area Expo coperta e il tutto, ovviamente, offerto gratuitamente agli
appassionati: nessun biglietto d’ingresso, ma solo tanta voglia di condividere assieme la
nostra/vostra passione, abbracciando la più sincera e genuina politica che, da quasi dieci
anni, caratterizza la nostra testata. Oltre alle scintillanti cromature d’altri tempi, l’8°
Cruisin’ Rodeo & Expo offrirà anche ottima musica dal vivo, nonché interessanti e
scenografiche attività dinamiche, tutte da scoprire! Insomma, quest’anno più che mai,
sembra proprio che non possiate/dobbiate mancare!
See ya there, ready to rock!
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