19A US CAR REUNION
COMUNICATO STAMPA POST EVENTO
LIGNANO SABBIADORO (UD), 17-18 MAGGIO 2014

19 anni di US Car Reunion
17-18 maggio Lignano Sabbiadoro (UD)

Grande successo per la 19° US Car Reunion, la parentesi a 4 ruote Made in USA della 28a Biker Fest International, che da sempre prende vita
nella domenica di chiusura dell’evento grazie alla collaborazione con la rivista Cruisin’ e l’Old School Garage Usa Car Club. Graziati da un meteo
benevolo, quest’anno gli equipaggi hanno raggiunto le 100 unità, provenienti anche da Austria, Germania, Slovenia, Ungheria e Croazia invadendo letteralmente il parcheggio antistante la zona del Luna Park e offrendo ai visitatori uno spettacolo raramente visibile altrove. Felici e stupiti per
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come sempre focalizzano l’attenzione di grandi e piccini con i potenti V8.
Come di consueto, il ritrovo inizia il sabato ma è per la mattina di domenica 18 maggio
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Un evento troppo grande per poterlo spiegare in questo spazio, consigliamo una visita sul
CLICCA QUI PER SCARICARE LE IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE
pirotecnico sito in varie lingue: www.bikerfest.it
http://www.uscarreunion.it/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=39
Video: https://www.youtube.com/watch?v=51fCyNg7SMU&feature=youtu.be
Per scaricare foto in HR:
booking@bikerfest.it - info@bikerfest.it - www.bikerfest.it

http://www.uscarreunion.it/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=39
Programma 2014:
http://www.uscarreunion.it/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=31
Contatti: info@uscarreunion.it
tel. +39. 0432.948777 - Fax +39. 0432.948606
Info stand stand@bikerfest.it, tel. 366.6310768

