
 

      

 

 

             
                         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: 05/07/2016     

Pr: 16473                                                 

1° INCONTRO FERRARI AL MARE1° INCONTRO FERRARI AL MARE1° INCONTRO FERRARI AL MARE1° INCONTRO FERRARI AL MARE    

    
                  

RITROVO DI POSSESSORI VETTURE FERRARI, SUPERCAR E STORICHE, domenica 10 Luglio 
2016 per una giornata nella cornice dei Lidi Ravennati e della località Clut per eccellenza di Marina di 
Ravenna in compagnia della simpatia e gentilezza dello Staff del centralissimo Caffè del Mare per 
apprezzare appieno ed in totale relax balneare quanto appositamente predisposto per gli equipaggi in 
un BUFFET APERITIVO che si farà ricordare per la Professionalità e Savoir-faire della Direzione 
quindi a seguire la visita guidata al locale “Museo delle Attività Marine” ed al Centro Residenziale di 
“Marinara”.   

 
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 evento che ci permetterà di ammirare alcune 
fra le più belle Località del Litorale Ravennate. Luogo di incontro sarà la Concessionaria 
Automobilistica S.V.A. di Ravenna, da dove ci muoveremo per un giro che ci farà toccare le località di 
Lido Adriano, Punta Marina e Marina di Ravenna. Qui quindi parcheggeremo nella centrale Piazza 
Mazzini che sarà riservata e transennata a disposizione delle nostre vetture. Saremo quindi invitati dai 
Titolari  del Caffè del Mare antistante il parcheggio Michela Andreani e il promotore Stronati Giuseppe 
Top Fotoreporter a prendere posto nella zona a noi riservata del locale per un momento di relax. 
Seguirà un Buffet Aperitivo per rinfrescarci e spizzicare in compagnia al riparo della calura estiva. Una 
volta giunti in Piazza Mazzini il servizio di Vigilanza sorveglierà le vetture e ci appresteremo ad 
effettuare una passeggiata che grazie ad accompagnatori ci farà conoscere il “Museo delle Attività 



 

      

 

 

Marine” ed il Centro residenziale di “Marinara”.  
 

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

con grande apprezzamento ha accolto il gradito invito degli Organizzatori e Promotori Sgn.ra Michela 

Andreani e Stronati Giuseppe, confermandone la nostra gradita partecipazione.   

 
 

 

 
 

Domenica 10 Luglio 

 

ORE: 10,30  Arrivo e ritrovo dei Partecipanti presso la Concessionaria Automobilistica S.V.A.  di via Trieste 

a Ravenna. Al nostro arrivo saremo accolti dai responsabili e Consiglieri della Scuderia Red Passion che ci 

daranno le indicazioni sull’incontro e ci intratterranno fino al completamento degli arrivi.. 

 
ORE: 11,00  I partecipanti saranno invitati a prendere posto sulle vetture per poi avviarsi scortati dalla 

nostra efficiente Staffetta in corteo verso il Mare ed esattamente dapprima Lido Adriano e a seguire Punta 

Marina e Marina di Ravenna. Lungo il percorso saremo invitati presumibilmente a fermarci per un breve 

rinfresco. 

 

ORE: 12,00  Arrivo nella centralissima Piazza Mazzini di Marina di Ravenna che troveremo transennata e 

riservata per il nostro parcheggio. Sistemate le macchine ci dirigeremo verso l’antistante Caffè del Mare dove 

saremo accolti da un saluto di benvenuto da parte della Direzione. 

  

ORE: 13,00   In area a noi riservata ci attenderà un ricco Buffet Aperitivo offerto dai Titolari del locale a 

ringraziamento della nostra presenza per questo primo incontro presso il loro esercizio. 

  

ORE: 14,00  E’ previsto l’arrivo in Piazza Mazzini del servizio di vigilanza alle vetture che si protrarrà fino 

al nostro ritorno dal giro nella località balneare. 

 

ORE: 15,00  Ci si avvia per il nostro giro turistico-culturale guidato, un altro momento in compagnia ed 

amicizia al termine del quale si concluderà questa nostra giornata insieme e che ci vedrà visitare in 

sucessione sia l’interessante Museo delle Attività Marine, sia il moderno Centro Residenziale di 

“Marinara”.  

 

Siamo certi di una sempre numerosa partecipazione di entusiasti Ferraristi che come in occasione di ogni 

precedente evento sapranno apprezzare tutti i diversi aspetti del ricco ed articolato programma 

approntato appositamente per loro. 

 



 

      

 

 

 

Quota di partecipazione all’evento sopra descritto € 0,00  sia per i singoli proprietari supercar e vetture 

d’epoca, che per ogni passeggero accompagnatore. 
 

 

 

 

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  

entro Venerdì  (08/07/2016)  per assicurare a tutti una splendida giornata.  

 

 

 

 

 

CARISSIMO Amico e Tifoso Ferrari 

Se hai delle foto fatte ai nostri incontri che gradisci pubblicare sul nostro sito 

Te ne saremo grati riceverle per e-mail  e saranno pubblicate quanto prima. 

Grazie 

 

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 tuoi 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        


