
 

      

 

 

             
                         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: 29/08/2016     

Pr: 16478                     

 

5° EDIZ5° EDIZ5° EDIZ5° EDIZIONE “ROMBI DI PASSIONE ROSSA”IONE “ROMBI DI PASSIONE ROSSA”IONE “ROMBI DI PASSIONE ROSSA”IONE “ROMBI DI PASSIONE ROSSA”    
                                                                                               

Ritrovo di possessori di vetture Ferrari, Supercar e Storiche che si svolge in 
concomitanza col GRAN PREMIO D’ITALIA a Monza, autentico “Tempio della 

Velicità” ed arricchito culturalmente da due visite presso pregevolissimi siti storici 
millenari, la magnifica Basilica di S. Apollinare in Classe ed il recentissimo complesso del 

Parco Archeologico dell’Antico Porto di Classe.  
 

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  dove potremo  ammirare in mattinata la magnifica Basilica di S. 
Apollinare in Classe con i suoi stupendi Mosaici  Bizantini  dopo aver sorseggiato un piacevole aperitivo appositamente 
predisposto dallo squisito gestore Sig. Zappalà dell’adiacente Bar Fratti.  Successivamente ci sposteremo presso il rinomato 
Ristorante Radicchio Rosso della Famiglia Marchiani ove i proprietari Danilo e Matteo ci delizieranno con un prelibato 
menù a base di pesce. Finita la degustazione sarà il momento dell’accensione dei motori, potremo comodamente assistere  
all’emozionante Gran Premio d’Italia che si corre a Monza con l’augurio che si dipinga tutto della nostra Passione Rossa. Al 
termine ci appresteremo a partire in direzione di Lido Adriano con destinazione il Camping Adriano ove avremo modo di 
rilassarci a bordo piscina degustando un piccolo aperitivo offerto dalla Direzione nella persona del gentilissimo Sig. Marco 
sempre pronto ad accoglierci con la sua cortesia ed ospitalità.  



 

      

 

 

Per chi vuole il piacere di una suggestiva visita incorniciata nei colori del tramonto, alle ore 18.00 è prevista l’apertura del 
nuovo complesso Parco Archeologico dell’Antico Porto di Classe, ci sposteremo quindi nuovamente in direzione di Classe per 
concludere con un tocco di archeologia questa nostra giornata trascorsa in allegria fra amici accomunati da una medesima 
importante passione, “La Rossa e il suo Grande Vecchio”.  

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

con grande apprezzamento ha accolto il gradito invito degli Amici Danilo e Matteo del Ristorante Radicchio 

Rosso, confermandone la gradita partecipazione.   

 
 

 
 

Domenica 4 Settembre 

 

ORE: 9,30  Arrivo e ritrovo a Ravenna presso la Concessionaria Auto SVA nell’ampio parcheggio alle spalle 

del Cinema Astoria, ove grazie anche agli addetti del nostro Staff di accoglienza sarà dato il caloroso 

benvenuto a tutti i partecipanti. 

 
ORE: 10,30  Gli addetti del nostro Staff  inviteranno tutti i partecipanti a prendere posto nelle vetture per 

dirigersi verso la vicina località di Classe. 

 

ORE: 10,45  Arrivo presso il Bar Fratti adiacente alla magnifica Basilica di S. Apollinare, qui parcheggeremo 

in area riservata e custodita, quindi sorseggeremo un aperitivo offerto  gentilmente dal  gestore Sig. Zappalà. 

Al termine, pochi passi, ed eccoci all’ingresso della Basilica ove lo stile Romanico incontra quello Bizantino  ed 

i cui lavori di costruzione ebbero inizi nel 532 mentre fu consacrata nel 549 nel nome di S. Apollinare, primo 

Vescovo di Ravenna.  Assolutamente da ammirare la bellezza  dell’abside completamente decorata da 

Mosaici Bizantini. Quale Monumento Paleocristiano è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e Nel 2015 è 

risultato il monumento più visitato dell’Emilia Romagna.  

 
ORE: 12,00  Dopo questa full immersion nella storia e nell’arte, rieccoci in vettura, signori, si parte, ci 

attendono Danilo e Matteo presso il loro “ Radicchio Rosso “ con un menù rigorosamente di pesce: 

ANTIPASTO: Calamari alla Mediterranea e Insalata di Gamberi e Nettarine 

Su carpaccio di verdure 

PRIMO: Risotto al Ragù di Pesce e Pomodoro 

SECONDO: Filetto di Branzino su Patate schiacciate e tartare di olive 

Sorbetto 

Acqua e vino della casa 

Caffè 

  

ORE: 14.00  Si accendono i motori, Signori questa è Storia, dal lontano 1922 GRAN PREMIO D’ITALIA a 

Monza, Tempio della Velocità, 2005 primato assoluto in Formula 1,  Kimi Raikkonen 370,1 Km/h,  



 

      

 

 

 

ORE: 16.00  Ci avvieremo in direzione di Lido Adriano per giungere all’accogliente Camping Adriano ove 

parcheggeremo e potremo tranquillamente rilassarci ai bordi del grande complesso della piscina. 

Qui sarà predisposto per noi  da parte della Direzione un piccolo aperitivo, brinderemo ad una Vittoria o ci 

consoleremo da una sconfitta? L’importante  sarà sempre essere insieme, tutti amici in allegria. Un grazie 

di cuore All’amico Marco per l’ospitalità e la cortesia. 

 

ORE: 18.00     Si aprono le porte del nuovo Parco Archeologico dell’ “ Antico Porto di Classe “, perché non 

cogliere l’occasione per una suggestiva visita come detto incorniciata nei colori del tramonto alle antiche 

vestigia inizialmente del grande porto militare dell’Impero Romano, voluto da Ottaviano Augusto 2000 

anni orsono, quindi successivamente anche come sbocco commerciale di Ravenna nel suo nuovo ruolo di 

capitale.  

 

 

 
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: € 25,00  a persona. 

 

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

nazionale. 

      

Carissimi Amici siamo dietro a programmare un evento a favore dei terremotati in una location di pregio dove 

potremo dar voce ai nostri bolidi e degustare piatti unici, il tutto per cercare di raccogliere  fondi per i malcapitati 

terremotati. 

 

                         

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  (02/09/2016)  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 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        
 

 
 
 
 
 


