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AL VIA DOMANI L'ULTIMA EDIZIONE

L'addio di Auto d'Epoca
Si punta a 130 mila arrivi

Abbiamo condiviso 40 anni di passione
per le auto storiche ed è stato
un viaggio bellissimo!

AUTO E MOTO D'EPOCA

GRAZIE
PADOVA

La copertina del catalogo dell'edizione 2022 con il grazie alla città

L'ultima corsa di "Auto e mo-
to d'Epoca" a Padova prende-
rà il via domani e proseguirà
per tutto il weekend. Dall'an-
no prossimo l'esposizione sa-
rà organizzata a Bologna. Un
addio al luogo dove la manife-
stazione è nata nel 1983 su
iniziativa dei circoli automo-

bilistici patavini. Le auto in
vendita saranno circa 5 mila.
Gli espositori 1.600, prove-
nienti da 43 Paesi diversi.
Tanti anche gli eventi pro-
grammati. In vetrina le Ferra-
ri storiche che arriveranno di-
rettamente dal museo Enzo
Ferrari di Maranello e anche

le novità di Fiat, Porsche, Alfa
Romeo, Mercedes, Bentley,
Morgan, Abarth, Lancia e al-
tre case nei padiglioni 1, 3 e 4.
In fiera arriverà anche il pluri-
campione Giacomo Agostini,
vincitore di 15 campionati
mondiali, che ha scelto Pado-
va per festeggiare i suoi 80 an-
ni. Nonostante i costi com-
plessivi di gestione siano cre-
sciuti, i prezzi dei biglietti so-
no gli stessi dell'anno scorso,
quando i visitatori furono
130 mila. Domani, nel giorno
dell'anteprima, si dovranno
pagare 50 euro. Prezzo di-
mezzato negli altri giorni. Ab-
bonamento per l'intero week
end (sabato e domenica) a 46
euro. Sono già stati venduti
16 mila biglietti, molti a stra-
nieri in arrivo in città. E infat-
ti, come accade ogni anno, an-
che per l'ultima edizione gli
alberghi sono quasi esauriti.
Pochissime le camere disponi-
bili, tutte a caro prezzo. Una
suite del resort Savoia, in piaz-
za Garibaldi, ieri costava 902
euro. Un'altra al Galileo 523
e al Net Tower 380. —
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