
 
 
 
L’informazione mediatica sull’incontro  
Volkswagen GTI presso il   
lago Wörthersee nel 2016 

 
 
 
Dal 4 al 7 maggio 2016 verrà luogo il più grande incontro di automobilisti e ci 
sarà già per la 35esima volta a Reifnitz presso il lago Wörthersee in Carinzia 
mentre il Volkswagen GTI, che festeggerà il suo 40esimo compleanno, sarà al 
centro d’interesse. 
 
 

Per il 35esimo anniversario dell’incontro del gruppo Volkswagen GTI ed il 40esimo 
compleanno del Volkswagen Golf GTI, che verrà luogo a Reifnitz in Carinzia dal 4 al 7 maggio 
in 2016, ci sarà un nuovo concetto per l’incontro, al quale vengono automobilisti di tutta 
l’Europa. Si prendeva in considerazione prioritariamente i desideri dei tifosi, dei partecipanti 
e dei visitatori giornalieri. “Dopo 35 anni i tempi erano maturi per alcuni cambiamenti”, dice 
il sindaco di Reifnitz, Markus Perdacher. 
 
Durante il giorno gli appassionati si aggiudicano proprio quello che desiderano. Per 
l’organizzatore ci sono tuttora gli automobilisti e tifosi di tutte le marche del complesso 
Volkswagen, ma anche le famiglie, che si spostano tra il campo giochi per bambini dov’è 
inclusa un’area sanitaria ben curata anche per i più piccoli ed i bolidi brillanti. Sul campo 
espositivo sono ammessi solo i fornitori e sintonizzatori che si riferiscono alle automobili e i 
tanti stand che offrivano altri prodotti come cibi e bevande ed altro, che diventavano troppi 
negli anni scorsi, non saranno più permessi quest’anno.  Così ci sarà più spazio per muoversi, 
sedersi, guardare, chiacchierare ed innanzitutto per avere a disposizione più parcheggi per i 
modelli più belli del Volkswagen Golf GTI, Audi, Seat e Skoda. La sera questo luogo dovrebbe 
e potrebbe trasformarsi in una zona di festa di buon livello perché anche quest’anno il 
divertimento dovrà essere un punto importantissimo sull’agenda dell’incontro presso il lago 
Wörthersee. Quel modo rigoroso di procedere rappresenta anche un motivo per rendere più 
forte il luogo e la gastronomia locale, seguendo l’accordo determinato riguardante la musica, 
il rumore e lo spettacolo durante il giorno e la notte. Si concettualizza ancora una nuova 
formazione dei prezzi, una nuova organizzazione del servizio di navetta ed anche un nuovo 
regolamento del controllo d’ingresso. Tutto quello per ridare alla festa il carattere di una 
festa paesana onesta.  
 
 
Sul sito face book del comune ci sarà ancora una richiesta se quest’anno ci saranno presenti 
anche degli ospiti che ci venivano già 35 anni fa al primo incontro nel 1981 e per quelli è 
prevista l’onoranza. Sia dalla parte del comune sia dalla parte del gruppo Volkswagen, si sta 
ancora organizzando degli eventi culminanti per quest’anno 2016. Vedremo fine marzo. Il 
comune di Reifnitz ha preso nota della decisione del gruppo Volkswagen di incentrare solo la 
marca VW e soprattutto il Golf GTI quest’anno, e questo non significa che sarà così per 
sempre.  
 



 
 
 
 “La parola d’ordine è ‘risalire alla fonte’, che vuole mettere in luce le buone e ‘vecchie’ 
caratteristiche dell’incontro”, spiega il sindaco Markus Perdacher. “Sono proprio quelle le 
cose, delle quali i partecipanti, siano i vecchi che i giovani, tifano e le quali sono importanti 
per loro. Sarà la combinazione con idee nuove e moderne per rendere l’incontro una grande 
festa paesana alla quale l’automobile si trova in prima linea di nuovo.” 
  
 
 
Contatto: 
Dipl. Bw. Sandra Steimann 
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Le didascalie:  

Il sindaco Markus Perdacher davanti al 
“suo” marchio, il Volkswagen GTI di pietra al  
centro di Reifnitz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gli anniversari di 40 anni di Volkswagen GTI e 
di 35 anni dell’incontro del gruppo Volkswagen GTI, 
rispettivamente ‘Incontro presso il Lago’,  
il nuovo titolo, che intendono il percorso su ‘una  
nuova strada’ e presentano un regalo  
impressionante di anniversario per i tifosi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una festa paesana onesta,  
alla quale l’automobile si trova  
in prima linea. Quello sarà l’incontro  
da allora in poi  
 
 


