




PROGRAMMA
ONE YEAR TO GO

Le caratteristiche peculiari, le modalità di svolgimento, le aree coinvolte, la diffusa e poderosa eco

mediatica, unitamente alla rilevante partecipazione di pubblico, hanno conferito all’evento MILANO

RALLY SHOW il riconoscimento di un formidabile strumento di comunicazione, anche in sede

internazionale, che intrinsecamente si adatta alle esigenze di valorizzazione del tessuto economico e

sociale della città di Milano.

In ragione di ciò, l’organizzatore si è determinato nella scelta di cerare un evento denominato Milano

Rally Show in DUBAI, da tenersi durante l’Esposizione Universale di Dubai, oggi riprogrammata nel

periodo 01 ottobre 2021 – 31 marzo 2022; segnatamente, dal 29 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

In adesione agli accordi già intercorsi tra il board di Milano Rally Show e le autorità di Dubai, l’iniziativa

ONE YEAR TO GO ha l’obiettivo di predisporre un percorso di avvicinamento di Milano Rally Show in

DUBAI.
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h. 13:00 Le auto sosteranno in Piazza Città di Lombardia dove il Presidente di Regione porgerà un saluto di benvenuto

h. 13:30 Light Lunch.

h. 15:00 Le auto da rally, scortate dalla Polizia Municipale di Milano, si muoveranno in corteo, alla cui testa si pone il

Presidente di Regione Lombardia con l’auto di rappresentanza istituzionale, alla volta della sede del

Consolato Generale di Dubai in Milano

Il Console Generale di Dubai, si unisce al corteo con la propria auto di rappresentanza diplomatica.

Così composto il corteo, si dà inizio alla parata lungo le vie centrali di Milano, ivi comprese quelle del

quadrilatero della moda, scortati dalla Polizia Municipale di Milano, dirigendosi alla Triennale dove le auto

saranno posizionate in sosta.

h. 16:30 Le auto daranno vita, una per volta, ad un’esibizione, percorrendo via Curie.

h. 18:30 Le auto si dirigeranno in Mind, ex area Expo, dove sarà offerta una cena ai rappresentanti delle Istituzioni, ai

giornalisti e agli equipaggi.

Prima della cena, si stabilirà un collegamento in videoconferenza con Sua Eccellenza Emiro di Dubai, Mohammed Bin

Rashid Al Maktoum, nel corso del quale il Presidente di Regione Lombardia stabilirà una breve conversazione.

Terminata la cena, sarà attivato lo spettacolo dell’Albero della Vita, con esibizione delle auto lungo tutto il Cardo.






















