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CCCCOOOONNNN    IL PATROCIL PATROCIL PATROCIL PATROCINIO DEL COMUNE DI BELLARIAINIO DEL COMUNE DI BELLARIAINIO DEL COMUNE DI BELLARIAINIO DEL COMUNE DI BELLARIA----IGEAIGEAIGEAIGEA    

MARINA EMARINA EMARINA EMARINA EDDDD    IN COLLABORAZIONE IN COLLABORAZIONE IN COLLABORAZIONE IN COLLABORAZIONE CONCONCONCON:::: 

 

----      HOTEL MILANO RESORTHOTEL MILANO RESORTHOTEL MILANO RESORTHOTEL MILANO RESORT    ----    BELLARIABELLARIABELLARIABELLARIA    

----               COMUNE E PRO LOCO DI LONGIANOCOMUNE E PRO LOCO DI LONGIANOCOMUNE E PRO LOCO DI LONGIANOCOMUNE E PRO LOCO DI LONGIANO    

----                    COMITATO BORGATA VECCHIACOMITATO BORGATA VECCHIACOMITATO BORGATA VECCHIACOMITATO BORGATA VECCHIA    ––––    IGEA M.IGEA M.IGEA M.IGEA M.    
         

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club 
sono onorati di poterLa invitare con la Sua Ferrari,  Supercar o Pregiata Auto d’Epoca 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  quali: Eros, Valeriano, Vincenzo, Piero, 
Amleto, Gabriele e Arrigo nella cornice di due fra le più pittoresche località balneari della nostra incantevole Riviera 
Romagnola dove anche quest’anno saremo graditi ospiti della Direzione dell’Hotel Milano Resort. 
   

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

con grande apprezzamento ha accolto nuovamente l’invito della Direzione del prestigioso ”Hotel Milano 

Resort” nella persona del titolare Sig. Eros Foschi, confermandone la nostra gradita partecipazione.  

 

 

 
 
 

In sede di prenotazione alla Scuderia Red Passion si fa presente di comunicare immediatamente il numero 

di Targa e modello della propria Autovettura per l’ottenimento dei permessi di circolazione in area ZTL. 

 

In occasione del Decennale del nostro tradizionale incontro a Bellaria-Igea Marina è con grande piacere 

comunicare che ogni possessore che ci fa l’onore di partecipare  sarà omaggiato di un piccolo ricordo 

dell’avvenimento. 

 

Venerdì 07 Giugno 
 
PRIMO POMERIGGIO: Arrivo, parcheggio e registrazione dei primi partecipanti presso l’Hotel Milano Resort 

in Bellaria, Lungomare Cristoforo Colombo n. 40  con sosta ed esposizione delle Supercar e/o Storiche.  

Accredito in Hotel con possibilità per chi lo desidera di iscrizione gratuita per i nostri partecipanti al Gran 

Premio F1 Trofeo Hotel Milano Resort con Simulatore di Guida Professionale sul Circuito Enzo e Dino Ferrari 

di Imola, Simulatore messo a disposizione di tutti noi a cura del nostro impareggiabile anfitrione Sig. Eros 



 

              

 

 

Foschi che a competizione conclusa Domenica mattina proclamerà e premierà i vincitori.   

 

ORE: 19.00:  Rilassati e rinfrescati dopo il viaggio, ci apprestiamo alla passeggiata verso il Porto Canale di 

Bellaria dove ormeggiata alla banchina ci attende la Motonave Super Tayfun su cui ci imbarcheremo carichi 

di allegria e spensieratezza per un’escursione serale in mare al raggiungimento minimo di n. 40 persone. 

Ammireremo la costa e lo Skyline di Bellaria preparandoci alla cena a bordo, rigorosamente a base di 

pesce, comprendente: cozze, risotto e frittura di Paranza e bevande, il tutto con accompagnamento 

musicale che ci intratterrà festosamente fino a tarda ora. Al termine, riattracco in Porto e rientro in Hotel. 

In mancanza del sopracitato numero, in alternativa la cena verrà servita all’Hotel Milano. Si fa presente che 

l’area di sosta delle nostre Rosse presso il Lungomare adiacente all’Hotel Milano Resort è a noi riservato e  

sorvegliato dalla Sicurezza. 

 

Sabato 08 Giugno 

 

ORE: 10.00:   Arrivo e registrazione dei nuovi partecipanti sempre presso l’Hotel Milano Resort, quindi 

sosta ed esposizione delle Supercar. Si continua inoltre, per chi lo desidera, con le iscrizioni al Gran Premio 

F1 Trofeo Hotel Milano Resort al simulatore di guida.  

 

ORE: 11.00:      Si accendono i motori, ci si avvia tutti percorrendo il Lungomare per un breve giro turistico 

per la vie centrali di Bellaria Igea Marina quindi dirigendoci verso la parte vecchia della città arriviamo 

presso la caratteristica BORGATA VECCHIA, l’antico borgo dei pescatori bellariesi, uno dei luoghi che più 

sono rimasti nel cuore della sua gente. Qui verremo accolti dal Sig. Bramante Vasini, presidente del 

Comitato “Borgata Vecchia”. Esposte le vetture al pubblico ci dirigeremo verso l’area interna allestita per 

l’occasione ed a noi riservata ove il Comitato della Borgata ci proporrà un pranzo rustico a base di piadina 

con scelta di salsiccia, sardoncini, squacquerone o pesce fritto, infine degusteremo le storiche Cantarelle 

preparate dalle Azdore di Bellaria, tipico dolce “povero” Bellariese dei tempi che furono, a forma di 

“Frittella” che viene impastata, spalmata con olio extravergine e zucchero e cotta direttamente sulla teglia, 

il tutto accompagnato da beveraggi. Il gioioso convivio verrà allietato dalla musica degli “Scariolanti”. 

 

ORE 16.00:  Nuovamente a bordo, ci si trasferisce tutti nella Centrale Piazza Matteotti ove presso l’Isola 

dei Platani ci attende un piccolo rinfresco a base di frutta curato sempre dalla Direzione dell’Hotel ed un po’ 

di tempo libero a nostra disposizione per vetrine e relax. 

 

Ore 18.30:     Ripartenza con rientro e riposizionamento delle vetture di fronte all’Hotel Milano Resort. I 

partecipanti avranno a disposizione un breve intervallo per prepararsi al Grand Soiree organizzato per noi da 

Eros,  nostro insostituibile…Supporter e per “Gli Aficionados” a cimentarsi al Simulatore. 

 

ORE 20.00:       Tutti i partecipanti saranno invitati a prendere posto in Spiaggia, location  preparata con cura 

e fine professionalità dal Maitre di Sala Andrea Ciraulo per una ricca Cena “Delizie di Mare dello Chef” 

preparata dallo Chef Stellato Massimo Ferrari, nome che calza a pennello per questo esclusivo avvenimento. 

Alla serata saranno presenti esponenti dell’amministrazione comunale e VIP, e sarà  allietata dal corpo di 



 

              

 

 

ballo della Scuola Argentina di Tango “El Tropezon” con esibizioni e spiegazioni delle tecniche di danza da 

parte dei maestri della Scuola stessa, il tutto a nostra disposizione per intrattenimento fino a tarda ora. 

Ovviamente anche noi saremo invitati a slegarci partecipando al ballo, al ritmo non solo “Tanghero” ma 

anche con musica anni 70-80, forse a noi più accessibile dando fondo, tutti insieme ed in compagnia, a tanta 

allegria. Al termine…BUONA NOTTE A TUTTI…                         

 

Domenica 09 Giugno 

 

ORE: 09,00:      Ritrovo dei partecipanti presso l’Hotel Milano Resort, ora verranno proclamati i vincitori del 

Gran Premio F1 Trofeo Hotel Milano Resort a cui seguirà la premiazione. Prima della partenza ci 

soffermeremo a ringraziare sentitamente Eros, Signora e tutti i gentilissimi collaboratori per la magnifica 

ospitalità ricevuta. 

 

ORE: 10.00:     Risaliamo nuovamente in auto con destinazione il Borgo tipicamente Medioevale di 

Longiano scortati dagli amici della Staffetta di Harley Davidson. Una volta raggiunta la caratteristica 

location sistemiamo le Supercar in area riservata nella centralissima Piazza Malatestiana e ci accingiamo 

alle visite guidate alle varie attrattive turistiche presenti, quali il Castello Malatestiano risalente al 1200 e 

recentemente restaurato rispettando le originarie metodologie costruttive, il  Museo d’Arte Sacra, Museo 

Italiano della Ghisa, Museo del Territorio, Rifugio Bellico, tutte in area limitata e prossime l’una all’altra. 

 

ORE: 13.00:    Ci attende il tradizionale “Pranzo dell’Amicizia” in riservato Stand della Pro Loco, composto 

da portate a base di prodotti tipici locali  

 

MENU’ 

Antipasto 

Lasagne e Strozzapreti artigianali 

Scortichino di Vitello 

Contorni vari 

Acqua e Vino a volontà 

 

Al termine effettueremo la visita alla Galleria delle Maschere e allo Storico Teatro Petrella ove le Autorità 

Cittadine ci porgeranno il loro saluto, quindi sarà la volta dei nostri saluti di rito a tutti gli amici ed un 

arrivederci al prossimo incontro, con un grande grande Grazie a Voi tutti… 

            

                 Quota di partecipazione all’intero evento: €  90,00  a chi ci farà l’onore della sua presenza. 

 

                 Quota di partecipazione per il solo Venerdì 07.06:  €  25,00 

 

                 Quota di partecipazione per il solo Sabato 08.06:  €  45,00  
               
                Quota di partecipazione per la  sola Domenica 09.06:  €  20,00  



 

              

 

 

                                                                   

                                                                    IMPORTANTE    
 

“L’organizzazione richiede cortesemente una conferma puntuale di partecipazione via mail o telefono,   

specificando altresì il numero delle persone presenti.  

A questo proposito è gradita come sempre la massima collaborazione e correttezza al fine di agevolare tutti 

coloro che sono impegnati sia per l’accoglienza, che nell’acquisto e preparazione della ristorazione o 

eventuali richieste di permessi particolari di transito, parcheggio, ecc. affinché l’evento si svolga nel modo più 

soddisfacente possibile. 

Qualora non si fosse nella possibilità di rispettare l’impegno, è necessaria una disdetta almeno entro il giorno 

precedente l’evento stesso, al fine di consentire un più accurato allestimento, evitando così inutili e costose 

eccedenze ed assicurare a tutti due bellissime giornate in compagnia di tanti Amici che condividono una 

medesima grande passione.” 

 

                                                                                 COSTI  HOTEL 

 

Pernottamento con prima colazione In Milano Resort o Hotel partner: 

Camera matrimoniale € 65 compreso posto auto. 

Camera doppia usata singolarmente € 50. 

Trattamento notte e prima colazione per soggiorni di almeno 3 notti: 

Camera matrimoniale € 180. 

Camera doppia usata singolarmente € 140. 

Pernottamento con prima colazione in Milano Suite o Hotel partner: 

Suite matrimoniale € 78 compreso posto auto.  

Suite doppia usata singolarmente € 63 

Trattamento notte e prima colazione per soggiorni di almeno 3 notti: 

Suite matrimoniale € 210.  

Suite doppia usata singolarmente € 170.  

 

Pasti presso il Ristorante dell’Hotel Milano Resort € 20 a persona, bevande incluse. 

 

Come nelle precedenti edizioni terminata la disponibilità al Milano Resort ci si appoggerà per ulteriore 

disponibilità di camere agli Hotel vicini per i quali come indicato verrà applicata la tariffa del Milano Resort. 

L’Hotel Milano Resort  rimane comunque iI centro prenotazioni e pagamenti unico. 

0541 344235 

 

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2019 a livello 

regionale e nazionale. 

                              

 

Che dire, sarà una bellissima giornata 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 e non oltre Mercoledì 05/06/2019  per assicurare a tutti uno splendido incontro.  

 

 

Mail: info@scuderiaredpassion.it    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        
 

 


