
 

      

 

 

                   
                         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: 06/05/2016     

Pr: 16465 

22 MAGGIO 2016 >> Punta Marina Terme - RAVENNA 

121° Raduno “Club del Sole”... 
 

 

 
 
 
 

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 dedicato al benessere e al buon modo di vivere, con visita 

    ad uno dei Camping più accreditati d’Italia, dove quest’anno saremo graditi ospiti della Direzione con le nostre Vetture 
e Supercar storiche. 

 

 

 

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

grande apprezzamento ha accolto l’invito della Direzione del prestigioso ”Adriano Camping Village” nella 

persona del Sig. Marco Ravaioli e, non ultimo, grazie anche all’allettante programma predisposto per tutti noi 

nell’affermata location, il Consiglio non ha esitato a confermarne la nostra convinta partecipazione.  

 



 

      

 

 

 

 

 
 

 
ORE: 9,30  Ritrovo dei partecipanti, previa preventiva prenotazione, presso il parcheggio interno della 

Concessionaria S.V.A. S.p.a. in  Ravenna via Trieste, 235 di fronte alla succursale Land Rover (dietro al cinema 

Astoria), dove sarete accolti calorosamente dai nostri Consiglieri e addetti dello Staff. 

 
ORE: 10,45  Tutti i partecipanti saranno invitati a salire sulle proprie prestigiose Vetture, per poi avviarci 

scortati dalla Nostra Egregia Staffetta, verso Marina di Ravenna e Punta Marina, raggiungendo poi Il 

Campeggio Adriano Village “Club del Sole”, sito in Punta Marina –RA-  via dei Campeggi, 7. 

 
ORE: 11,00  Arrivo e ritrovo dei partecipanti presso l’ingresso del Village ove verranno sistemate alcune 

vetture per permettere di scattare qualche coreografica istantanea, quindi le Supercar supereranno la 

Reception per essere posizionate nel parcheggio interno, appositamente riservato. 

 

 
ORE: 11.45 Verranno fatti a cura della Direzione gli onori di casa e, quale ringraziamento per la 

partecipazione, sarà offerto un ricco aperitivo di benvenuto in area a noi riservata nella zona rialzata 

adiacente la magnifica piscina del complesso turistico capace di ospitare nelle varie tipologie ricettive di cui 

si compone oltre 7.000 persone. 

 

 
ORE: 12.45  Tutti gli equipaggi saranno invitati a prendere posto al ristorante, accomodandosi ai tavoli a 

loro riservati per l’occasione e degustare in un clima di spensierato buonumore vacanziero un ricco menù di 

pregio: durante il pranzo saremo allietati da musica di sottofondo e non solo, per poi ringraziare 

sentitamente la Direzione e tutti gli operatori e partecipanti per la graditissima accoglienza e presenza. 

 



 

      

 

 

Dalle ORE: 14.30 in poi   Relax in piscina, verranno messi a disposizione dei partecipanti lettini ed ognuno 

avrà la possibilità di un distensivo break post-prandiale oppure di un tuffo ed un bagno rinfrescante, e perché 

no fare un giro al mare nella vicinissima spiaggia riservata. 

 

ORE: 17,30   Saremo invitati ad un breve giro con le nostre vetture, nel vicino paese balneare Lido Adriano 

dove saremo accolti nella Piazza dal Presidente della Pro Loco Sign. Gianni Di Lorenzo, per manifestare a tutti 

i presenti la nostra comune passione. 

 

Per chi desidera usufruire della graditissima accoglienza della Direzione del Camping & Village Club del Sole, 

potrà trattenersi anche nella serata dove avrà l’onore di ammirare la splendida location allietata da spettacoli 

ed intrattenimenti. 

 

 Quota di partecipazione all’evento € 0,00. 
 

Questo sarà uno dei tantissimi altri incontri 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  

entro Giovedì (19/05/2016)  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 


