14° BIKE EXPO
Padova Fiere, 18/19/20 gennaio 2008
La Cerimonia di Premiazione del Campionato Italiano Motocicliste 2007 si terrà al Bike
Expo, area Meeting Point, sabato 19 gennaio ore 18.
Il Motoclub Motocicliste vi aspetta inoltre da venerdì a domenica allo stand 11-K pad. 14.
Bike Expo è di nuovo "in moto". Scatta l'unico salone per gli appassionati "veri". Obiettivo:
l'edizione 2008, n. 14 della sua storia. Il salone della moto di PadovaFiere, in calendario da
venerdì 18 a domenica 20 gennaio, raggiunge la 14.a edizione nel segno di una costante
progressione, testimoniata anzitutto dai numeri.
Quest'anno gli espositori saranno oltre 600 ed il Bike Expo occuperà l'intero quartiere fieristico
per un totale di 11 padiglioni, 60.000 metri quadrati di aree espositive al coperto e 30.000 mq
di piazzali esterni. Presenti le maggiori case produttrici di moto, accessori, componenti,
abbigliamento tecnico e sportivo, oltre al mondo delle custom, delle special e dei preparatori.
Nelle aree esterne dimostrazioni dei campioni di enduro e degli specialisti di supermotard, oltre
a una gara di campionato italiano trial indoor.
Nel programma sono inserite anche le premiazioni di alcuni tra i più importanti campionati
nazionali, tra cui quella del CIV e quella del Campionato Italiano Motocicliste (area Meeting
Point, sabato ore 18).
Bike Expo sarà aperto al pubblico da venerdì 18 a domenica 20 gennaio con orario continuato
dalle 9.00 alle 20.00; sabato 19 il pubblico potrà trattenersi nelle aree ristoro del quartiere
fieristico per poi accedere alle 21.00 al pad. 11 dove si disputerà la gara di trial indoor.
E' possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito internet www.ticketone.it oppure ai
botteghini situati agli ingressi della fiera. Il biglietto intero costa 15,00 Euro, il ridotto 12,00
Euro.
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