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Il 35esimo incontro del gruppo Volkswagen GTI presso il lago Wörthersee è ai nastri 

di partenza! 

L’incontro GTI sta per arrivare e Reifnitz al lago Wörthersee sta rappresentando 

tante novità interessanti, ad esempio un foto-point proprio sull’acqua e una 

mostra temporanea specializzata sul tuning ed un’offerta speciale per il biglietto 

giornaliero. Il messaggio è chiaro. Qua si trovano gli hot spot per gli appassionati 

dell’automobile e del tuning! Dal 4 al 7 maggio si festeggia l’anniversario, il 

compleanno ed un grande festival dell’automobile.  

 

La novità più grande è una piattaforma direttamente sull’acqua, sulla quale le più belle macchine 

possono essere presentati e dove si possono scattare delle foto più particolari.  

L’evento culminante per i partecipanti dell’incontro sarà il punto di presentazione speciale, dove si possono 

fare delle foto più particolari. Ci sarà una piattaforma di 10 x 7,5 metri, che si trova per metà nel lago e che 

da spazio per presentare le macchine più belle. Il lago Wörthersee offre una scena come uno specchio. Da 

una webcam installata lì, le foto vengono inviate direttamente nel mondo GTI. Gli autoscatti e le foto 

private del luogo impressionante sono certamente concessi.   

Nuovi prezzi per l’entrata! Il biglietto giornaliero – un’offerta straordinaria! 

Nuovi prezzi per il biglietto giornaliero – conveniente e più semplice per i visitatori che vorrebbero entrare 

al centro in macchina propria. L’ingresso per una macchina con fino a 4 persone fa 30 Euro con il nuovo 

biglietto giornaliero. 5 Euro di meno degli anni scorsi e ogni persona seduta nella macchina non paga più 

extra quelle 6 Euro, come negli anni scorsi. Così il nuovo biglietto costa 29 Euro di meno degli anni scorsi, se 

ci sono 4 persone.  

Il biglietto per i partecipanti per 4 giorni interi per una macchina con l’autorizzazione di entrare e 4 biglietti 

giornalieri per 2 persone fa 50 Euro ed i partecipanti ricevono anche un bel regalo. Si può acquistare i 

biglietti ad ogni punto di vendita ed alle entrate. Visitatori che vengono senza macchina, pagano 6 Euro. 

Bambini fino all’età di 12 anni entrano gratuitamente. 

Più parcheggi per presentarsi e guardare  

L’area grande del parcheggio dello stabilimento balneare è davvero perfetta per presentarsi in macchina, 

facendo un giro, guidando o parcheggiando. I tuner più forti si presentano proprio lì. 



Il tuning negli 35 anni dell’incontro Volkswagen GTI  

Alcune delle imprese, che erano conosciute per le loro costruzioni maestose già negli anni 80, ci saranno 

presenti anche quest’anno ad una mostra speciale. Imprese famose come KAMEI, ABT e OETTINER hanno 

già confermato la loro presenza all’incontro. I tifosi possono attenderle con ansia. Anche chi possiede un 

RSS Golf per esempio, o altri modelli particolari, può registrarsi al comune. 

 „Back to the roots“ con il nuovo auto corso per il Golf I 

 Il comune vorrebbe festeggiare il 40esimo compleanno del Golf GTI I con un evento particolare e così invita 

tutti gli autisti, arrivando all’incontro di quest’anno in un Golf I, ad una gita molto speciale. Un giro intorno 

al lago con una buona scelta di stazioni a Klagenfurt, Pörtschach e Velden ed un giro senso unico a Reifnitz 

e poi si arriva sulla penisola di Maria Wörth. Anche delle personalità eminenti saranno presenti a quel 

corso.  

L’entrata al centro di Reifnitz si svolge molto più velocemente e facilmente. Ci sono più parcheggi 

disponibili nelle vicinanze ed il sevizio di navetta è più economico. 

Il miglioramento riguardante i controlli alle entrate è tanto piacevole. Il tempo durante i controlli ed anche 

le vendite sarà molto più breve a causa del nuovo biglietto giornaliero a prezzo fisso per automobile. Anche 

i posti di controllo ci sono più vicini al centro di Reifnitz quest’anno. Dai parcheggi di là si cammina per circa 

1 chilometro verso l’area GTI oppure si prende la navetta. Il biglietto di corsa semplice costa 2,50 Euro a  

persona.  

 

Tutto nuovo! L’asfalto nuovo, lo stand di Volkswagen nuovo, il programma nuovo sul palco 

principale  

Solo i responsabili di progetto di Volkswagen lo sanno come si presenterà il nuovo stand di 

Volkswagen nel 2016. È previsto più spazio per i visitatori e le loro automobili sull’area e ci sarà  

anche una zona lounge per rilassarsi e comunicare. I lavori per la costruzione hanno già iniziato.  

Sul sito http://mariawoerth.itwms.com/wmspanoviewer.php è possibile di seguire il progresso 

della costruzione dello stand tramite la nuova webcam. L’area dietro il campo gommato è 

stato riassaltato e le tribune vengono già costruite. Il programma sul palco principale sarà uno 

spettacolo per ciascuno dei visitatori. Ci saranno modelli con un tuning stravagante, il ‘Fun 

Cup Rennkäfer Show’, uno spettacolo dei maggiolini in gara, ‘Summer Splash’ DJ Chris 

Armada, l’artista red Attack sulla batteria, la Funk-Ska-Punk-Band, Sexy Car Wash e un 

Freestyle-Stuntriding superlativo e tant’altro. 

 

Il sabato c’è la festa paesana! Una festa carinziana – bavarese. 

Seguendo il motto ‚l’automobile incontra il costume tradizionale’ si festeggia l’ultimo giorno di 

quest’evento. Tutti i visitatori, che arrivano a Reifnitz nel costume tradizionale ‘Lederhose’ 

http://mariawoerth.itwms.com/wmspanoviewer.php


(pantaloni di pelle) o ‘Dirndl’ (vestito tradizionale austriaco e bavarese) sabato il 7 maggio, entrano 

senza pagare. Si festeggia la tradizione e il party nel modo carinziano e bavarese. Si esibiranno 

gruppi musicali locali, poi un gruppo di giovani ragazzi del paese, ma ci saranno anche DJ a suonare 

Rock’n’Roll popolare a dare gas per quell’ultima serata.  

 

Il sindaco di Maria Wörth, Markus Perdacher, non si stanca mai di sottolineare, che „ogni ospite è 

benvenuto da noi“. E basta uno sguardo a Reifnitz e alla gente che sta preparando quest’evento 

senza fatica per sapere che quel luogo rappresenta proprio il luogo giusto per l’incontro 

Volkswagen GTI.  

 

Contatto: 
Dipl. Bw. Sandra Steimann 
+43 (0) 664 / 368 30 53 
s.steimann@starke-aussage.com 
 
Dkkfm. Christian Madlmayr 
+43 (0) 664 / 310 16 27  
 
Foto: Il comune di Reifnitz 
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Le didascalie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reifnitz fa il ‚tuning’ del centro per essere preparato perfettamente e pronto 
puntualmente: La costruzione del campo gommato e dietro l’asfalto nuovo.  



 
 

Il Golf I natante era la 
grande sensazione 
all’incontro GTI dell’anno 
1988. Nel 2016 purtroppo 
non ci sarà all’auto corso 
rétro, ma tanti altri Golf I.  
  

Un regalo eccezionale quest’anno: Lo 
zaino nero di alta qualità per i 
partecipanti dell’anniversario 
dell’incontro.  
 
  

Tutti sono benvenuti allo stesso modo qua: le 
automobili Volkswagen GTI standard e quelli 
con un tuning stravagante. Quelli che cercano 
ancora componenti speciali per il tuning, li 
trovano fra l’altro alla mostra temporanea 
specializzata o sul mercato.  


