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Avirex Tweed Ride, torna a Milano

Tweed Ride Italia  (http://www.tweedride.it) e Avirex  (http://www.avirex.it/index.php?lang=it)
insieme ancora una volta per la seconda edizione milanese della ‘AVIREX TWEED RIDE’: un
salto nel passato, nello stile e nell’eleganza della Belle Epoque.

Una passeggiata in bicicletta con un look particolare: giacche, pantaloni, calzini, abiti, tutto in
stile italiano o inglese anni ’20-’40 ovvero pantaloni alla zuava, bretelle, maglie e giacche sulle
tonalità marrone e marroncino per gli uomini. Per le donne abiti da swing, cappellini e tanta
tanta eleganza.

Il 28 settembre 2014, le vie di Milano verranno animate da uomini e donne in abiti e biciclette
vintage. La ‘AVIREX TWEED RIDE’ è una festa in bici in cui i partecipanti passeggeranno
per le vie della città in un percorso di circa 15 chilometri che inizierà, alle ore 10.00 da Corso
Europa, per terminare intorno alle 13.30 nello showroom Avirex  di Via Comelico, 24. Al
termine della manifestazione si terrà un rinfresco avvolto dalle coinvolgenti note dello swing e
si potranno gustare meravigliose torte preparate con amore dai partecipanti e dal pubblico.

Una festa in bici e abiti vintage per condividere la naturale eleganza della bicicletta, una
competizione stilosa riservata a mezzi e abiti, la gara è aperta alle bici dal 1900 al 1990, da
passeggio o da corsa anche nuove ma dall’estetica vintage, alla pedalata invece si può
partecipare con ogni tipo di bici, l’abbigliamento per la competizione sarà di tipo Inglese ed
Italiano dai primi del ’900 fino ai forties, compreso abbigliamento vintage da corsa.

L’evento ha lo scopo di dimostrare che la bici è la vera alternativa urbana ad una città come
Milano che merita una dinamica più sostenibile. E’ anche e soprattutto un momento di
solidarietà infatti parte dei ticket di iscrizione saranno devoluti in beneficenza alla Onlus
ProAdamo.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale del Tweed Ride  per un totale di 200 tickets fino ad
esaurimento posti. Per iscriversi visitate  http://www.tweedride.it/booking/second-avirex-
tweed-ride-milano/  (http://www.tweedride.it/booking/second-avirex-tweed-ride-milano/)
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