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Un viaggio di 960 chilometri a bordo di una Fiat 600
Data : 29 giugno 2017
E' partita questa mattina, giovedì 29 giugno, dal centro di Sesto Calende, la quinta edizione
della 600 miglia, il tour a bordo di Fiat 600 d'epoca organizzato dallo storico Club Nazionale
con sede a Besozzo. Un evento, diventato tradizione, che questa mattina ha visto sfilare una
ventina di equipaggi pronti a percorrere 960 chilometri tra Lombardia, Piemonte e Liguria. «La
velocità massima è di circa 70 Km all'ora e si percorrono strade provinciali, è un po' come
tornare indietro nel tempo», racconta il vice sindaco di Besozzo, Gianluca Coghetto,
«Partecipiamo da tre anni a questa bella iniziativa che ci permette di conoscere anche le
amministrazioni di altri comuni, oltre che portare il nome del nostro paese fuori dai confini
provinciali».
L'arrivo per la prima tappa è prevista intorno alle 16 e 30 a Varazze, all’Hotel Palace, dove
verrà istituito il quartier generale della 600 Miglia 2017. Nel secondo del giorno del tour, venerdì
30 giugno, tappa a Santa Margherita Ligure al mattino, mentre nel pomeriggio le 600 storiche
sfileranno a Portofino. Sabato 1° luglio, visita ad Alassio con l’incontro con il sindaco della
cittadina e visita al celeberrimo Muretto. Domenica 2 luglio il rientro verso Besozzo dove la
carovana è attesa attorno alle 17 nel piazzale della stazione dove avranno luogo le premiazioni
e un momento di festa con Pro Loco e amministrazione comunale.
«Siamo orgogliosi di portare in giro per l’Italia, da cinque anni, la nostra passione per le Fiat
600 -commenta il presidente del Club Salvatore Torre - con questa quinta edizione completiamo
tutto il centronord Italia avendo visitato con le nostre beniamine tutte le regioni, Valle d’Aosta,
Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna e Toscana; per l’anno prossimo abbiamo già delle idee che al momento non
vogliamo svelare».
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