
 

      

 

 

                   
                         法拉利紅色激法拉利紅色激法拉利紅色激法拉利紅色激情情情情           Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari  

               

Lugo di Romagna: 29/04/2016     

Pr: 16464 

8 MAGGIO 2016 >> CASTEL S. PIETRO T. (BO) 

1212° Raduno Nazionale Amarcord... 
Memorial Ilaria Lannutti 

 

 
Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club 
sono onorarti di poterLa invitare a questo bellissimo ritrovo: dedicato al benessere e al buon modo di vivere, con visita ad 
uno dei giardini più belli d’Italia appena inaugurato all’interno del Palazzo di Varignana Resort & SPA: dove quest’anno 

saremo ospiti con le nostre vetture assieme alle Mitiche e datate 500. 
 

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

grande apprezzamento ha accolto l’invito del Sign. Lannuti che grazie al prestigioso programma, abbiamo 

deciso  di parteciparvi, visto la consueta calorosa accoglienza, che alle precedenti edizioni di qualche anno fa, 

ci hanno sempre manifestato.  

Per l’occasione non mancheranno le riprese video di una nota emittente televisiva e una diretta radiofonica 

condotta da Domenico Lannutti e Pippo Santonastaso (cabarettisti), Mario Cobellini (ex giornalista Rai e 

cicerone dell’evento), una lotteria con ricchissimi premi e per non perdere il vizio un pranzo di gala di tutto 

pregio. 

 

 
 
ORE: 8,00 Ritrovo dei partecipanti in piazza xx Settembre a Castel S. Pietro Terme –BO-, dove si 

provvederà alla iscrizione di partecipazione: a seguito saremo invitati ad una colazione. 

 

ORE: 9,00 Potremo assistere ad un concerto di campane del Santuario SS Crocifisso, carillon di 55 

campane terzo in Europa. 



 

      

 

 

 

ORE: 9,15  Tutti gli equipaggi saranno invitati a salire sulle proprie Vetture e si appresteranno a partire 

accompagnati  e scortati da una Staffetta per indirizzarci verso Montecalderaro, percorrendo strade con vista 

sui calanchi e in mezzo ai boschi. 

Arrivo a Montecalderaro (607 m s.l.m.), ritiro dei gadget e prosecuzione verso il Palazzo di Varignana. 

Dopo aver disposto le Vetture in area dedicata, saremo invitati al rinfresco, visita ai meravigliosi giardini e 

piscine del Resort . 

 

Dopo aver riceveremo il benvenuto dai Promotori dell’Evento e dai Titolari del Locale, prenderemo posto ai 

tavoli riservati per l’occasione, per poi pranzare e collaborare alla eventuale lotteria e assistere ad alcuni 

interventi da parte dei Fratelli Lannutti, di Pippo Santonastaso e Mario Cobellini. 

 

 Quota di partecipazione all’evento € 35,00 escluso il contributo facoltativo della lotteria . 
 

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

entro Venerdì 05/05/2016  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        
 


