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AL PALMANOVA OUTLET VILLAGE TORNA IL RADUNO 

“IN 500 TRA STORIA E SHOPPING” 

Domenica 29 maggio, appuntamento al Village per il secondo raduno automobilistico 

 dedicato alla storica Fiat 500 
 

Domenica 29 maggio, al Palmanova Outlet Village, si terrà il secondo raduno “In 500 tra storia e 

shopping”, dedicato alla storica vettura simbolo del design italiano, la Fiat 500. Questa automobile, 

presentata per la prima volta nel 1936 e riprogettata negli anni Cinquanta e Sessanta, ha riscosso un 

enorme successo come tipica utilitaria dei cittadini italiani. Ancora oggi, la vettura continua ad esercitare 

il suo fascino e, negli ultimi anni, è stato presentato un nuovo modello. 

 

Il raduno “In 500 tra storia e shopping” partirà dalla Piazza Grande di Palmanova. Il ritrovo per la 

registrazione delle vetture e l’iscrizione degli equipaggi è previsto per le 8, mentre alle 10 si partirà alla 

volta di Ruda per una visita guidata alla T&T Telematica e Trasporti, azienda che da quasi vent’anni si 

occupa di sistemi di automazione del trasporto pubblico, di gestione ambientale, di informazione per il 

pubblico e di sistemi di bigliettazione automatica. La T&T fa parte del progetto di Turismo Industriale 

organizzato dalla Confindustria di Udine, di cui il Palmanova Outlet Village è recentemente diventato 

partner. 

Alle 13, i partecipanti al raduno raggiungeranno l’Outlet di Palmanova, parcheggeranno le auto storiche 

lungo le strade del Village e tutti i visitatori potranno ammirarle. Alle 16, dopo il pranzo alla prosciutteria 

Dok Dall’Ava, eccellenza regionale nella ristorazione, si terranno le premiazioni. 

 

Inoltre, fino al 30 maggio, sarà possibile ammirare le “Calzature della Dea”, le due scenografiche 

installazioni vegetali realizzate dalla floral designer Marie-Helen Hess-Boson con la Scuola Fioristi Fvg, in 

occasione del terzo anniversario del Palmanova Outlet Village. 

 

Per maggiori informazioni www.palmanovaoutlet.it  
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