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Lugo di Romagna: 25/05/2016     

Pr: 16466 
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Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club 

sono onorati di poterLa invitare a questo bellissimo evento vivacizzato ogni anno da una numerosa partecipazione 
di entusiasti Ferraristi che hanno sempre  saputo apprezzare tutti i diversi aspetti del ricco ed articolato programma 
proposto dagli amici organizzatori nella cornice di due fra le più famose e pittoresche località balneari della nostra 

incantevole Riviera Romagnola dove anche quest’anno saremo graditi ospiti. 
 

      Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI, 

con grande apprezzamento ha accolto nuovamente l’invito degli organizzatori confermandone la nostra 

gradita partecipazione.  

 

 
 

Sabato 4 Giugno 

 

ORE: 10,00  Arrivo e ritrovo dei partecipanti in Igea Marina presso il centralissimo Viale Ennio con sosta 

ed esposizione delle Supercar e/o Storiche. 

 

ORE: 11.00 Ricco Buffet-Aperitivo offerto dalla rinomata Ditta Dulca leader nel settore della pasticceria 

e gelateria. 

Nel corso di questo momento di rilassante e gustoso intrattenimento sarà presente un gruppo di ospiti tifosi 

Ferrari del Centro Riabilitativo “Luce sul Mare”, ai quali verrà offerto un simpatico omaggio da parte 

dell’organizzazione. 

 

ORE: 12.30  Ripartenza con sfilata del corteo di vetture  dal centro storico con destinazione il lungo 

porto di Igea Marina dove le stesse verranno parcheggiate in apposito spazio riservato. 

 

ORE: 13.00       I partecipanti saranno invitati a prendere posto per il pranzo presso il vicino gazebo del 

Circolo Nautico ove gli Chef Massimo e Luciano faranno degustare personalissimi crostini con alici marinate 

E la loro splendida nonchè succulenta paella a base di pesce ormai nota ed apprezzata lungo tutto il litorale .  

 

 
 

ORE: 15.30   Dopo la degustazione, sicuramente il clou della giornata: in area a noi riservata assisteremo 

ad acrobatiche evoluzioni in occasione delle prove della manifestazione aviatoria a cui prenderanno parte 

diverse tipologie di aerei a cornice della partecipazione delle  “ F R E C C E  T R I C O L O R I ” 



 

      

 

 

 

ORE: 19.30   Si assapora ancora la gioia ed il gusto di stare a tavola tutti in compagnia: In qualità di ospiti 

del “Gruppo Luce dell’Uso” verranno proposte degustazioni di mitili (nella fattispecie pepata di cozze… e 

non solo…) presso il vicino Nuovo Mercato Ittico. 

                          

Domenica 5 Giugno 

 

ORE: 09,00  Ritrovo dei partecipanti presso l’Hotel Milano Resort in Bellaria, Lungomare Cristoforo 

Colombo n. 40, sarà l’occasione per un simpatico saluto all’amico Eros Foschi titolare dello splendido 

esercizio e nostro grande ed apprezzato supporter.  

 

ORE: 09,30     A grande richiesta si ritorna a Sogliano sul Rubicone per un incontro in collaborazione fra due 

eccellenze agroalimentari locali. 

Da un lato un’accurata visita alle Fosse Centenarie Brandinelli ove il responsabile della produzione ci 

illustrerà le famose cavità naturali adibite alla stagionatura del tipico formaggio DOP mentre dall’altro 

avremo il piacere di incontrare la squisita ospitalità della famiglia Muratori, titolare dell’omonima cantina 

vinicola produttrice di vini tipici locali, ed ove ci verranno proposte degustazioni dei loro prodotti. 

 

 ORE: 12,30     Rientro a Igea Marina nuovamente presso il Nuovo Mercato Ittico ove le Ferrari e/o Storiche 

Supercar saranno parcheggiate in area a loro dedicata. 

Gli equipaggi saranno invitati dai responsabili del “Gruppo Luce dell’Uso” ai tavoli a loro riservati e seguirà 

un pranzo ove il pesce ovviamente la farà da padrone. 

Al termine, dalla stessa postazione, sarà possibile assistere allo spettacolare programma della 

manifestazione aerea ivi inclusa la  famosissima Pattuglia Acrobatica Nazionale. 

 

Si coglie l’occasione per manifestare tutto il nostro apprezzamento con un vivo ringraziamento nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale per la fattiva e sempre puntuale collaborazione ricevuta a tutti i 

livelli, e nonché da meno tutto il Gruppo degli Amici Ferraristi di Bellaria Igea Marina capitanati dal Sign. 

Valeriano Fabbri. 

 

Quota di partecipazione all’evento sopra descritto sabato  € 15,00 e domenica € 15,00 per persona. 

 

Eventuali altri costi connessi al piacere di una presenza di maggior spessore: 

Pernottamento con prima colazione in suite di due persone presso l’Hotel Milano Resort € 30 a 

persona compreso posto auto. Camera doppia usata singolarmente € 45. 

Trattamento notte e prima colazione per soggiorni di almeno 3 notti ( 2-5 Giugno 216) € 155 (2 persone) 

In suite doppia. € 120 per 3 notti in camera doppia uso singola. 

Pasti presso il Ristorante dell’Hotel Milano Resort € 18 a persona, bevande incluse. 

 

Per una migliore organizzazione e prenotazione  dei servizi annessi all’Hotel Milano Resort,  è gradita una celere 

prenotazione entro mercoledì (01/06/2016)   



 

      

 

 

 

 

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2016 a livello 

regionale e nazionale. 

                              

 

 

Che dire, saranno due bellissime giornate in compagnia di tanti Amici che condividono una grande 

passione e Amicizia. 
 

 

Per una migliore organizzazione, prenotazione  dei servizi annessi all’Evento,  è gradita una celere prenotazione  

entro giovedì (02/06/2016)  per assicurare a tutti una splendida giornata.  

 

Mail: ferrari@edisystem.eu     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

Sito: www.scuderiaredpassion.it  

 
Non esistono parole per descrivere le sensazioni che si provano ai nostri incontri tra Amici e Tifosi, appassionati e possessori di 

auto Ferrari e/o supercar e storiche. Una giornata circondati dalle Rosse e non solo, si trasforma in un sogno che si avvera  e 

un momento intenso e divertente in mezzo ad amici che nutrono una comune, intensa, stessa passione. Questo è un motivo in 

più per averti nostro graditissimo ospite. Per tutti i tu amici che vorranno partecipare, è inoltre disponibile il servizio di 

newsletter a mezzo mail, attraverso il quale saremo lieti di inviare tutte le informazioni riguardanti i futuri incontri in 

programma. Tale servizio è completamente gratuito e ovviamente non a scopo di lucro. 

 

Vi attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi 

E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii  
 

   
Il presidente   

Arrigo Lacchini        
 
 
 
 
 
 
 
 


