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PASSIONE. FAMIGLIA. AMICI. 

I progetti ispirati al motto di quest’anno procedono a passi da gigante per poter 

offrire agli ospiti e ai fan della 37a edizione del raduno, dal 9 al 12 maggio, un 

evento d’eccezione! 

 

«Il nuovo motto è semplicemente perfetto», esulta Markus Perdacher, sindaco del comune di 

Maria Wörth/Reifnitz, organizzatore dell’evento. «Sì, poiché anche noi viviamo questa passione 

per le GTI e il raduno e vogliamo che i fan e gli amici delle GTI e le loro famiglie siano ancora più al 

centro dell’attenzione. Intendiamo quindi proseguire decisi sulla strada intrapresa con Back to the 

roots.»  

 

A metà febbraio a Reifnitz si è tenuto un workshop a cui sono intervenuti i responsabili della 

Volkswagen e i tre club che quest’anno avranno l’onore di esporre nelle crew-box dello stand. 

L’obiettivo e il messaggio erano di tendere l’orecchio per captare i desideri della comunità e capire 

cosa si debba offrire ai fan e cosa vada migliorato. Il brainstorming è stato molto produttivo e ne 

sono scaturiti numerosi e preziosi suggerimenti che hanno costituito per così dire «l’assegno per 

casa» per il comune e la VW. A questo punto, anche se qua e là c’è ancora qualcosa da ultimare, il 

grosso è deciso e le novità sono di tutto riguardo. 

 

 Già in autunno, per esempio, il comune aveva riveduto e semplificato il sistema di acquisto 

dei biglietti, riscuotendo ampi consensi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le 

vendite hanno segnato un incremento netto. Fino al 3 aprile è stata possibile la 

prenotazione del pacchetto per i quattro giorni al prezzo di 50 euro (ingresso per 1 auto e 2 

persone più uno speciale omaggio di partecipazione). D’ora in poi i biglietti restano 

naturalmente in vendita presso l’ufficio turistico di Maria Wörth e successivamente 

potranno essere acquistati anche direttamente ai caselli d’ingresso a Reifnitz. Chiunque 

voglia essere presente con la propria auto direttamente in città in tutte e quattro le 

giornate avrà un bel risparmio a scegliere il pacchetto e in più riceverà il gradito omaggio 



riservato ai partecipanti: quest’anno un fantastico ombrello.   

 Lo spin-off del raduno si riproporrà anche quest’anno nelle giornate di venerdì, 4 maggio 

presso il parcheggio sul lido con l’intrattenitore Andreas Pfeffer (gepfeffert.com) e sabato, 

5 maggio con l’invito del Club Turkish Delight sulla Omas Wiese. Non si tratta di 

appuntamenti ufficiali, ma di popolarissimi e informali get-together dei fan per entrare 

nello spirito giusto della manifestazione. Tutti i giorni dalle 10 alle 18 grandiose macchine, 

ottimo sound e gastronomia regionale.  

 

 Al bis anche la serata inaugurale di martedì, 8 maggio, che nella scorsa edizione era stata 

molto apprezzata. Il programma è ancora in fase di definizione poiché bisogna coordinarsi 

con VW.  

 

 Nella giornata di apertura (mercoledì, 9 maggio), la popolare Autocorso condurrà su un 

nuovo, meraviglioso tragitto lungo le sponde del lago Maltschacher See e sarà 

accompagnata dalla coinvolgente musica dal vivo dei Bits, cover band ungherese dei 

Beatles. 

 

 Riservato a poche elette, il Ladies Breakfast ritornerà venerdì, 11 maggio, dopo i consensi 

ricevuti lo scorso anno: 30 esponenti del gentil sesso, giunte a Reifnitz con la propria GTI, si 

lasceranno viziare con una raffinata prima colazione sul lago, ospiti del sindaco Markus 

Perdacher.  

 

 Il Club Day di venerdì (11 maggio) e la Club Challenge verranno indetti anche quest’anno 

per dare l’occasione ai vari Club GTI di misurarsi in gare di sapere, abilità e forza e di 

vincere straordinari premi. 

 

 Il sabato vedrà protagoniste le famiglie. Già lo scorso anno con il Kids Container VW aveva 

riscosso forti consensi da parte dei bambini, mentre il comune ha ampiamente riallestito il 

parco giochi con nuove giostre e servizi igienici dotati di fasciatoi. Altre misure a vantaggio 

delle famiglie sono allo studio.  

 

 Resta l’attenzione alle usanze locali, questa volta non con un sabato in costume, ma con un 

giovedì di musica regionale presso lo stand della VW. 



 

 Diverse anteprime di mercato di (modelli) VW, oltre che di altri espositori, faranno la 

felicità dei fan. Tuttavia, per ora resta tutto ancora «top secret».  

 

 Una costante è il numero degli espositori, quest’anno con il gradito arrivo di numerose 

nuove aziende desiderose di presentare la propria offerta.  

 

 Anche il palcoscenico principale sponsorizzato da BBS accoglierà come di consueto un 

programma spettacolare, con i beniamini degli ultimi anni e nuove esibizioni.  

 

 I prezzi dei biglietti si mantengono per lo più invariati; soltanto l’ingresso senza auto passa 

da 6 a 7 euro a causa delle maggiori esigenze di sicurezza, servizio e impianti sanitari.  

 

Volkswagen ha in serbo per i propri fan diverse straordinarie novità. 

Presso lo stand, in una bacheca, verranno esposte due vetture molto speciali, modelli a 

grandezza naturale da ammirare e apprezzare. L’arco che incornicerà la strada sarà pedonabile 

e offrirà una piattaforma panoramica. In più presso lo stand si potrà assistere dal vivo al tuning 

di un bolide in un’officina specializzata. La Volkswagen R avrà a disposizione un proprio spazio. 

In risposta a una richiesta dei fan verrà allestito uno shop di gadget e anche gli incontri con gli 

esperti verranno ampliati ai temi del design e dello sport motoristico. La ciliegina sulla torta 

sarà la GTI Lodge: una camera di lusso con terrazza posta al primo piano dello stand che verrà 

«locata» ai fan per una notte. L’assegnazione avverrà tramite sorteggio e la Lodge resterà 

quindi a disposizione del fortunato vincitore da mezzogiorno per tutta la notte. Più vicini di 

così non si può! Dopo il successo del 2017 ritornano anche quest’anno il Kids Container, la LED 

Wall, il salottino sulla terrazza dell’attico e le tre crew-box, che sono già state assegnate. Qui i 

club Kultgarage, NVAG e MIVW parcheggeranno le loro mitiche vetture. Altro appuntamento 

fisso: l’aperitivo al calar del sole dirimpetto allo stand e il cinema all’aperto serale. Graditi 

ritorni: la conduttrice Miriam Höller e l’esperto dei ritmi beat DJ Eric Know.  

  



Un aspetto centrale sollevato è stato quello della sicurezza dei preziosi superbolidi. Su questo 

punto Markus Perdacher ha potuto decisamente tranquillizzare i fan. Per un verso ha citato il 

bilancio positivo delle scorse edizioni e la presenza delle forze dell’ordine, per l’altro ha 

ricordato come il pubblico di visitatori sia cambiato e oggi sia esclusivamente interessato a 

vedere belle macchine e non a danneggiarle. In più, negli ultimi anni non sono state riportate 

denunce in merito. Anche alla creazione di nuovi parcheggi si sta lavorando, sia per i visitatori 

che desiderano presentare la propria vettura in loco, sia per chi preferisca non esporsi troppo 

e restare in seconda fila.  
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