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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Lugo di Romagna: 16/05/2017
Pr: 17487

8° RITROVO POSSESSORI FERRARI
IN BELLARIA - IGEA MARINA
MARINA (RN)
CON IL PATROCINIO DI

Comune Bellaria Igea Marina

10 E 11 GIUGNO 2017
SOTTO IL PATROCINIO
PATROCINIO DEL COMUNE DI BELLARIABELLARIA-IGEA
MARINA ED
ED IN COLLABORAZIONE CON:
CON:
HOTEL MILANO RESORT - CIRCOLO NAUTICO BELLARIABELLARIA-IGEA MARINA
DITTA IL GELATO PROD. ART.LE DI SANCISI - PORTOMARIO FAMILY VILLAGE
RISTORANTE LA ROCCA
ROCCA - VERUCCHIO

8° RITROVO POSSESSORI FERRARI IN BELLARIA - IGEA MARINA
(RN)
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 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 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.

Sabato 10 Giugno

ORE: 10.00-10.30
Arrivo e ritrovo dei partecipanti presso l’Hotel Milano Resort in Bellaria, Lungomare
Cristoforo Colombo n. 40 con sosta ed esposizione delle Supercar e/o Storiche.
ORE: 12.30
Si accendono i motori, ci si avvia tutti in direzione del Porto di Igea Marina per giungere e
parcheggiare in area riservata e recintata di fronte al Gazebo del Circolo Nautico, ove i partecipanti saranno
accolti dall’Organizzazione e dallo Chef Henry che farà degustare a tutti noi le sue specialità a base di solo
pesce fresco e precisamente un Risotto alla Marinara ed una Pepata di Cozze, il tutto bagnato da Trebbiano o
Sangiovese di Romagna.
ORE: 15.30
Tutti nuovamente in macchina, dopo un breve tragitto di circa 5 Km. saremo accolti dai
Titolari della Ditta “Il Gelato” ove, nella persona del Sig. Sancisi, ci verrà illustrato come si produce un buon
gelato Artigianale, quindi saremo invitati a degustare alcuni prodotti della loro articolata produzione per un
momento di piacevole e gustoso relax.
ORE: 17.00
Ripartenza con destinazione Bellaria per rientrare e parcheggiare di fronte all’Hotel Milano
Resort. I partecipanti avranno a disposizione un intervallo di tempo libero per una passeggiata od un attimo
di distensione in attesa di partecipare al grande Soiree offerto dal Sig. Eros Foschi con Cena e “Noite
Brasileira”

ORE: 20.00
Tutti i partecipanti saranno invitati a prendere posto per una ricca cena in spiaggia presentata
dal noto Chef stellato Giacomo Soleri. Durante la serata si parteciperà allo spettacolo del Gruppo di Danza e
Musica Brasiliano, dando fondo, tutti insieme ed in compagnia, a tanta allegria. Al termine…BUONA NOTTE A
TUTTI…

Domenica 11 Giugno

ORE: 10.00-10.30

Ritrovo dei partecipanti presso l’Hotel Milano Resort.

ORE: 11.00
Tutti in auto, c’è da attraversare Bellaria e quindi dirigersi verso Igea Marina dove saremo attesi
Per l’inaugurazione di Portomario Family Village, il nuovissimo complesso di Sosta Camper, 6000 mq per 77 Piazzole
di sosta con tutti i servizi e…direttamente sul mare.
Qui verrà gentilmente offerto a tutti i partecipanti un ricco Aperitivo Buffet.
ORE: 12.00
Un saluto ed un arrivederci a Bellaria e Igea Marina, tornano a rombare i motori, si parte
alla volta dei meravigliosi Colli Romagnoli, 25 km e si raggiunge il piccolo borgo di Verucchio (Veruculum =
Sporgenza), le Rosse verranno parcheggiate in area a loro riservata per una visita all’antica e storica
località dell’entroterra Riminese.
Al termine si partecipa tutti al “Pranzo dell’Amicizia” con ricche portate, tipiche della migliore cucina della
tradizione Artusiana, presso LA ROCCA, il notissimo Ristorante Storico Panoramico sulla Riviera di Rimini e
sull’Alta Valle del Marecchia punto di ritrovo di grandi artisti e Vips.

MENU’
Bis o Tris di primi a scelta fra Tagliatelle al ragù antico, Strozzapreti salsiccia e funghi, Ravioli al battuto
d’erbe aromatiche e burro fuso, Stricchetti al ragù di scottona tagliato a coltello…
Secondo di Grigliata mista con assaggio d’arrosti accompagnati da contorni di stagione…
Sangiovese della casa, acqua, caffè, digestivo, accompagnati da piccola pasticceria fatta in casa…
Per rendere ancora più animata e coinvolgente la riunione conviviale, verranno simpaticamente premiati
Alcuni partecipanti all’incontro e riceveremo il saluto di un rappresentante dell’Amministrazione
Comunale.
Al termine i saluti di rito a tutti gli amici ed un arrivederci al prossimo incontro, si torna a casa, alle 20.00
scatta il GP del Canada, settima ed importantissima prova del Mondiale F1 che vede finalmente la Rossa
FS70H protagonista assoluta dei nostri sogni di inguaribili supertifosi.

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.”
Quota di partecipazione all’evento a chi ci farà l’onore della sua presenza.
(Costi) Pernottamento con prima colazione In suite doppia presso l’Hotel Milano Resort € 31 a
persona compreso posto auto. Camera doppia usata singolarmente € 47.
Trattamento notte e prima colazione per soggiorni di almeno 3 notti In suite doppia (9-11 Giugno)
€ 80 a persona. € 125 per 3 notti in camera doppia usata singolarmente.
Pasti presso il Ristorante dell’Hotel Milano Resort € 20 a persona, bevande incluse.
(Costi) quota di partecipazione per il sabato 10/06/2017 Euro 30,00
(Costi) quota di partecipazione per la domenica 11/06/2017 Euro 30,00

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2017 a livello
regionale e nazionale.

Che dire, sarà due bellissime giornate 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 (09/06/2017) per assicurare a tutti una splendida giornata.
info@scuderiaredpassion.it

arrigolacchini@gmail.com

0545 909355

Sito: www.scuderiaredpassion.it

335 6777285

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

