Castelfranco Veneto ‐ Capo Nord
a bordo della Mitica 500 Storica
Il Club 500’s sta organizzando un viaggio a Capo Nord con le FIAT 500 STORICHE
Il progetto è previsto nelle tre fasi canoniche fattibilità – preliminare – esecutivo
La prima fase si è conclusa sostenendo che quanto pensato è fattibile con un minimo di 7 auto e per
un massimo di 10, con a seguito uno o due mezzi per il rimorchio di eventuale vettura in panne, che dovrà
essere riparata all’arrivo di tappa, l’eventuale secondo mezzo per il trasporto dei pezzi di ricambio in
generale, compreso un propulsore.
E’ stata interessata l’amministrazione del comune di Castelfranco Veneto, della provincia di Treviso e
della regione Veneto, che hanno aderito conferendo il loro patrocinio.
Inoltre partecipa all’iniziativa anche la neo nata associazione Terre di Giorgione costituita da otto
comuni della castellana in provincia di Treviso, più uno della provincia di Padova, con capofila Castelfranco
Veneto che attraverso l’assessore Giancarlo Saran con delega alla Cultura e al Turismo si prefigge di far
conoscere e rappresentare il territorio nelle 15 tappe del viaggio a trecentosessanta gradi.
ARTE – STORIA – NATURA ‐ ENOGASTRONOMIA.
Territorio che si trova geograficamente al centro della regione Veneto, a 40 Km da Venezia e a meno
di 100 Km dalle Dolomiti, siti di importanza comunitaria e sotto la protezione dell’Unesco.
La seconda fase, stabilirà la possibilità di incontro con le autorità locali e i rappresentanti delle
associazioni di categoria ad ogni tappa del percorso, per far conoscere loro il nostro territorio.
La terza fase è quella che deciderà il percorso individuato nella prima fase, gli impegni presi nella
seconda fase rendere esecutivo il progetto.
L’escursione a Capo Nord si svolgerà in 17 tappe, per un periodo di 17 giorni con circa 481 Km
giornalieri di medi per il totale di Km 7998.
Lo scopo che si prefigge il 500’s Club è nel dimostrare che la mitica 500, è ad oggi valida per
attraversare l’Europa in sole due settimane, vogliamo dimostrare con questo viaggio che il nostro territorio
è raggiungibile senza alcuna difficoltà, come per dire che le distanze non sono un ostacolo.
La FIAT 500 è stata e continua ad essere per antonomasia l’auto che dalla sua messa in circolazione a
permesso a molte persone di viaggiare.

