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AL PALMANOVA OUTLET VILLAGE “IN 500, TRA STORIA E SHOPPING” 

Domenica 30 maggio, appuntamento all’Outlet per festeggiare la storica Fiat 500 

 e per assistere all’inaugurazione della seconda Meridiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’auto nel cuore di tutti gli italiani, una passione che accomuna migliaia di persone: la Fiat 500. 

Domenica 30 maggio, al Palmanova Outlet Village, verrà organizzato uno speciale raduno dedicato non 

solo a tutti gli appassionati di questa storica vettura ma anche a chi desidera semplicemente trascorrere 

una giornata tra shopping e divertimento. Il primo raduno “In 500 tra storia e shopping” partirà dalla 

Piazza Grande di Palmanova. Già dalle 8.30 del mattino sarà possibile visitare il museo militare e le mura 

della città stellata e, successivamente, si partirà alla volta di Strassoldo, dove si potranno degustare le 

eccellenze enogastronomiche della regione che verranno proposte dai proprietari della Tenuta Ca’ 

Bolani. Alle 13, invece, i partecipanti all’evento partiranno alla volta del Palmanova Outlet Village, dove 

verranno esposte le vetture. Dopo il pranzo, i visitatori del villaggio dello shopping friulano potranno 

ammirare le storiche auto d’epoca e sarà anche possibile assistere alle premiazioni, a partire dalle 16. 

 

Ma la giornata di domenica 30 maggio sarà dedicata anche ad un altro grande evento: l’inaugurazione 

della seconda meridiana dell’Outlet, che si aggiunge a quella posizionata, nel 2008, all’entrata 

principale. La nuova meridiana, eseguita dallo gnomonista Orlando Zorzenon, di Strassoldo, in 

collaborazione con Aurelio Pantanali del Circolo Navarca di Aiello, parteciperà al concorso “Meridiane di 

Aiello 2010” e questo per confermare il forte legame che lega l’Outlet friulano al territorio che lo ospita. 

La manifestazione, che viene organizzata ogni anno dal Paese delle Meridiane, è dedicata a tutti gli 

appassionati di gnomonica, i quali potranno votare la loro opera preferita tra le cinque in concorso. Lo 

staff del Palmanova Outlet Village informa inoltre che, dalle 10, ogni ora partirà un trenino gratuito che 

collegherà l'Outlet ad Aiello, sede della manifestazione.  
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