World Ducati Week al via, attese oltre 65.000 persone,
tante iniziative collaterali
Eventi - 17 luglio 2014 - 17:33

L'ottava edizione del World Ducati Week al Misano World Circuit Marco Simoncelli inizierà
domani mattina, ma già da oggi ci saranno tante iniziative spontanee, organizzate nelle località
che circondano il circuito. Dopo il successo del 2012, con 65.000 presenze, quest'anno si
punta a un nuovo record, con la 'marea rossa' di motociclette firmate Borgo Panigale che
invaderà pacificamente la Riviera Romagnola. A disposizione di tutti ci sarà l'app gratuita
WDW, per avere tutte le informazioni necessarie durante i giorni di festa, anche con la mappa
degli eventi fuori circuito. Conclusa la prevendita online, da oggi è possibile acquistare i biglietti
direttamente in circuito, scegliendo tra ingressi singoli per una giornata e pass per l'accesso
alle tre giornate della manifestazione. Comprando un 'pass Pilota', potranno accedere al WDW
una moto e un motociclista, mentre acquistando un 'pass Passeggero' si potrà entrare senza
moto. Le iniziative saranno tantissime, dall'International Village, pronto ad accogliere i
partecipanti da tutto il mondo, all'area Riding Experience, dove verranno organizzati corsi DRE
e prove su strada del nuovo Monster 821, alla Motorcycle Zone, dove è stata allestita la
Superbike Celebration. Nella Land of Joy, si potrà vedere in anteprima lo Scrambler Ducati,
protetto da un inconfondibile container giallo; ci sarà anche il Tech Village, con il Ducati
Service e il Racing World, per incontrare piloti provenienti da tutti i campionati dove Ducati è
impegnata ufficialmente. Tra le tante attività in pista, la Drag Race by Tudor, in programma
venerdì con finalissima sabato sera sul rettilineo del circuito, dove leggende del motociclismo e
piloti ufficiali di ieri e di oggi si daranno battaglia in sella alle Diavel Carbon. Venerdì sera dalle
22:00 all'Operà, a Marano di Riccione, ci sarà lo Scrambler Beach Party, mentre sabato alle
22:30, nel circuito di Misano si potranno ammirare le acrobazie degli stunt rider, ma solo dopo
la Rustida, ovvero la grande grigliata in pista per tutti i partecipanti al WDW2014. Anche le
supercar Audi e Lamborghini saranno della partita, con l'esposizione dei modelli e la possibilità
di girare in pista accanto a piloti professionisti tra cui Dindo Capello ed Emanuele Pirro, su
bolidi come la R8 V10 da 525 CV e la Huracán LP 610-4 da 610 CV. L'intera manifestazione,
infine, sarà trasmessa integralmente dalla WDWTV che proietterà sul maxischermo
posizionato vicino alla scala C del circuito e sulle TV dislocate all'interno del paddock ogni
momento della festa Ducati. La conduzione è affidata alle ex 'iene' Andrea Pellizzari e Laura
Gauthier, appassionata di moto e grande tifosa Ducati.

pagina 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

