
 



 
 

Iniziativa culturale promossa da Pit magazine (Palermo in…tasca)  

mensile gratuito di informazione, svago, cultura e società, in collaborazione con 

l’Associazione Culturale Polizia Municipale - Palermo. 

Patrocinata dal Comune di Palermo e dall’ACI Automobile Club Palermo.  

Direzione artistica di Giuseppe Amato  
giornalista e direttore responsabile Pit magazine. 

_____________________________________________________________________________________ 

Si svolgerà a Palermo il 26 Ottobre 2014, la seconda edizione di una splendida iniziativa culturale 

dedicata alle mitiche e affascinanti auto e moto d’epoca. Saranno tantissimi i veicoli protagonisti di una 

incantevole sfilata che alle ore 12:00 prenderà il via da Viale Della Libertà, che arredata per 

l'occasione farà da punto di start del raduno. Accompagnati dalla Polizia Municipale di Palermo, i veicoli 

attraverseranno la città regalando forti e magiche emozioni a tutti gli spettatori, seguendo un percorso 

urbano ben studiato e stabilito dall'organizzazione. Un itinerario storico-culturale che permetterà a tutti 

gli equipaggi partecipanti al raduno di ammirare le bellezze artistiche e monumentali della nostra città, 

che si concluderà con l’esclusivo ingresso all’aeroporto di Boccadifalco dove le auto, sostando davanti 

l’Hangar del’Aroclub, immerse tra aeroplani di ogni genere, daranno vita ad un vero e proprio museo 

all’aria aperta.  

MADRINA DELLA MANIFESTAZIONE:  

erede di una famiglia che ha fatto la storia in Sicilia, figlia di Giulia Florio e nipote di Ignazio e Franca Florio. 

 

 



 
 

PROGRAMMA: 

Punto d’incontro  domenica 26  Ottobre 2014 ore 08:30 

A Palermo  in Viale Della Libertà - (ingresso parco auto da Piazza Francesco Crispi). 

 



Chek-in e Consegna adesivo numero auto.  

 

      

Tutti gli equipaggi partecipanti al raduno prima di accedere al parco auto espositivo in Viale della Libertà, dovranno 

effettuare il Chek-in di controllo per registrare la presenza, completare eventuali mancanze nella modulistica 

d’iscrizione e ritirare il Ticket per la colazione e sorteggio, e l’adesivo numerato da applicare nell’angolo in alto a 

destra sul parabrezza del proprio veicolo, o in un posto altrettanto visibile per le moto partecipanti.  

  

Parco chiuso e mostra statica delle auto e moto aperta al pubblico cittadino fino alle ore 11:00 

 

         

 

Servizio hostess di sorveglianza per le auto. (agenzia  “Fotomodelle a Palermo”). 

   

 

All’arrivo dei partecipanti è previsto per loro colazione con cornetto 

        



Partenza prevista per le ore 11:30. 
Incolonnati secondo l’ordine stabilito dall’organizzazione e accompagnati dalla Polizia Municipale di Palermo. 

 

PERCORSO: Viale Della Libertà - Piazza Castelnuovo – Via Emerico Amari – Via Roma – Piazza 

Don Luigi Sturzo – Via Isidoro Carini – Via Pasquale Calvi – Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 

– Via Marchese Di Villabianca – Via Marchese Di Roccaforte – Piazza San Giovanni Bosco – Via A. Di 

Giorgio – Via Della Libertà - Via Emanuele Notarbartolo – Via Leonardo Da Vinci – Piazza Albert 

Einstein – Viale Della Regione Siciliana (controviale) – Via Giuseppe Pitrè – Piazza Pietro Micca – 

Aeroporto Boccadifalco.   

 

 

 

L’intera manifestazione verrà attentamente seguita da una giuria d’eccellenza, composta da: 

 
La giuria, a conclusione della manifestazione determinerà l’assegnazione di TRE PREMI.       



Arrivo e conclusione percorso previsto per le ore 13:00 all’Aeroclub di Boccadifalco. 

 

 

VISITA ANGAR  -  MOSTRA STATICA AEREI 

ESIBIZIONE AEROMODELLISMO ACROBATICO DI LUIGI E FRANCO COSTA 

 

PRANZO FACOLTATIVO A PAGAMENTO  

Il miglior street-food siciliano.  

 

Sorteggio BUONO ACQUISTO € 50,00 OFFERTO DA TRAMUTO RACING POINT 

 

                      
 

Consegna piatto ricordo in ceramica realizzato a mano e buste gadget per tutti i piloti. 

 

INFO E ISCRIZIONI:  Le iscrizioni sono consentite a tutti i modelli di auto e moto d’epoca, e verranno chiuse 

al raggiungimento del numero massimo di 100 equipaggi. 

CONTRIBUTO SPESE:   Auto e pilota €.40,00  -  Passeggero €. 5,00. 

OCCORRE  (Pilota: Fotocopia Carta d’Identità) – (Passeggero: Fotocopia C. Identità). 

Info:  333 5314596 - 3477291881    Chischetto Pit magazine P.zza Alberico Gentili Pa.    Ore 10:00/12:00   

 

                             


