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Avirex Tweed Ride 
@Milano 
Domenica 28 settembre 2014
DOVE? PIAZZA SAN BABILA FOUNTAIN, PIAZZA SAN BABILA, 20122 MILAN, ITALY

Tweed Ride® & Avirex® sono lieti di introdurVi al secondo "Avirex Tweed Ride" 28
settembre 2014 ~ Milano

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.

Le categorie di premi in gara saranno: Best Dressed Lady, Best Dressed Gentleman, Best
Bicycle, Best Moustache (uomo-donna), Best Cake, Best Group

Ritrovo Ore 10.00: Piazza San Babila
Pacchi gara Ore 10.30: Corso Europa negozio Avirex
Partenza per il ride prevista entro le ore 11.30 da Piazzale San Babila
Tappe nei luoghi caratteristici della città di Milano: Basilica di Sant'Ambrogio, Duomo,
Quartiere Liberty
Arrivo c/o il quartier generale di Avirex in via Comelico, 24 ore 13.30

Dress Code:
Graditi pantaloni alla zuava, bretelle, maglie e giacche sulle tonalità marrone e
marroncino per gli uomini. Per le donne non crediamo di dover suggerire nulla! Sarete
bravissime da sole! Tuttavia se avete ancora dubbi su come vestirvi, se partecipate per la
prima volta, se siete semplicemente curiosi visitate l’apposita sezione per degli utili
consigli su come avere un dress code impeccabilmente tweed!

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale del Tweed Ride Italia per un totale di 200
tickets fino ad esaurimento!
Per partecipare iscrivetevi qui http://www.tweedride.it/booking/second-avirex-tweed-
ride-milano/
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