CRUISIN’ RODEO
THE LARGEST U.S. CAR MEETING IN ITALY

6-7 LUGLIO 2019
DRIVER / COMO
WWW.DRIVERCOMO.IT
VIA PASQUALE PAOLI, 114 - COMO

COMUNICATO STAMPA

NEW LOCATION:
DRIVER di COMO
Il più importante raduno italiano di American Cars resta come sempre a ingresso gratuito con welcome bag per gli
ospiti che interverranno a bordo di un’auto americana, ma si trasferisce nello splendido Driver di Como,
uno dei locali in American Style
più belli d’Europa per l’appuntamento con la 16a edizione in svolgimento il 6 e 7 luglio.
Centinaia di equipaggi a bordo di Muscle Car, PickUp, Off Road, Van, Oldies, Fifties,
Pre-War, Hot-Rat-Street Rod... provenienti come sempre da tutto lo Stivale, ma anche dalla Svizzera, Francia,
Austria, Germania, Slovenia e non solo, si sono già dati appuntamento per un weekend di fuoco.
Nell’area sono disponibili piste di Kart per grandi e piccini, Area Bimbi, Sexy Car Wash by MA-FRA, le famose
Auto dei Film americani, ottimo cibo e bevande con Steak House, Pizzerie, ristoranti, Birrerie e non solo, per
godere di un Weekend di relax e divertimento seduti in prima classe, ascoltando sia il sabato sera che la domenica
degli splendidi concerti R&R dal vivo.
Già confermata la presenza di “Cris Mantello” nella giornata di sabato con concerti Rockabilly, Country e Rock &
Roll,
mentre per la giornata di domenica la scena verrà presa dal gruppo Rockabilly “Hound Dog Rockers”.
Oltre all’esposizione di mezzi a stelle e strisce con relativa premiazione la domenica pomeriggio a deliziare il pubblico ci saranno concerti, una ricca zona stand (vedi a fondo pagina), esposizioni moto, Demo Rides e non solo,
visto che i Bikers sono come sempre i benvenuti.
Novità assoluta di quest’anno nella serata di sabato 6 luglio sarà il Cruisin’ Party con musica dal vivo,
happy hour e il Red Carpet con le Pin Up del contest Cruisin’ n’ Roll.
Evento nell’Evento il divertentissimo 4° Cruisin’ n’ Roll Pin Up Contest realizzato a cura di Filippo Damiano “Pelù”,
con iscrizione gratuita entro il 30 giugno, ricchi premi e servizi fotografici in palio!
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