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RITROVO DI POSSESSORI VETTURE FERRARI, SUPERCAR 
                   E STORICHE, DOMENICA 18 GIUGNO 2017  

 
 
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 per una giornata che ci permetterà di 
ammirare alcune fra le più belle Località nella cornice dei Lidi Ravennati e la località Cult per 
eccellenza di Marina di Ravenna in compagnia per il secondo anno della simpatia e gentilezza di 



 

              

 

 

Michela Andreani e dello Staff del centralissimo Caffè del Mare, per apprezzare appieno ed in totale 
relax balneare quanto da loro appositamente predisposto per gli equipaggi delle Supercar che ci 
onoreranno della loro presenza. Luogo di incontro sarà la Concessionaria Automobilistica S.V.A. di 
Ravenna, da dove ci muoveremo per un giro che ci farà toccare prima la località di Lido Adriano ove ci 
verrà offerta presso il rinnovato Caffè del Viale una simpatica colazione di benvenuto, quindi Punta 
Marina e Marina di Ravenna. Qui giunti parcheggeremo nella centrale Piazza Mazzini che sarà 
riservata e transennata a disposizione delle nostre vetture. Saremo quindi invitati dalla Titolare 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 
una visita guidata al Bunker non distante dal Caffè stesso, quindi al termine si ritorna al Caffè del Mare 
per rinfrescarci al riparo della calura estiva e spizzicare in compagnia un ricco AperiPranzo a Buffet. Al 
termine, dopo quattro chiacchiere all’ombra ci appresteremo ad effettuare una brevissima passeggiata 
per raggiungere il Museo Nazionale delle Attività Subacquee che visiteremo e conosceremo grazie alle 
esperte guide che ce lo illustreranno. 
Ultimata la visita rientro al Caffè del Mare  per ringraziare e salutare la squisita Padrona di casa e lo 
Staff tutto, con un arrivederci alla prossima edizione.  

 
 

 
 

Domenica 18 Giugno 

 

ORE: 09.00-09.30  Arrivo e ritrovo dei Partecipanti presso la Concessionaria Automobilistica S.V.A.  di via 

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

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

 
ORE: 10,00  I partecipanti saranno invitati a prendere posto sulle vetture per poi avviarsi scortati dalla 

nostra efficiente Staffetta in direzione del Mare ed esattamente dapprima verso Lido Adriano e a seguire 

Punta Marina e Marina di Ravenna.  

 

ORE: 10.30  Percorso tutto il centralissimo Viale Virgilio si parcheggia nello spiazzo antistante la Pro Loco di 

Lido Adriano, la quale ha provveduto gentilmente a riservare gli spazi per la nostra sosta, mentre due vetture 

saranno posizionate nell’area prospicente il Caffè del Viale, sappiamo che sarà apprezzato dalla Sig.ra 

Michela, titolare dell’esercizio completamente rinnovato ed inaugurato lo scorso Aprile. 

Sistemate le macchine ci dirigeremo verso il Caffè dove ai partecipanti sarà offerta una prima colazione di 

benvenuto. 

  

ORE: 11.00   Un ringraziamento al Caffè del Viale ed un saluto a Lido Adriano, in vettura, si parte alla volta 

di Punta Marina per poi giungere a Marina di Ravenna, dove parcheggeremo in area a noi riservata in Piazza 

Mazzini.   

  



 

              

 

 

ORE: 11,30  i partecipanti vengono accolti dai Titolari del Caffè del Mare prendendo posto nell’area a loro 

riservata per un attimo di relax prima di avviarsi alla visita guidata del Bunker, struttura militare 

completamente recuperata e riadattata a cura dell’Associazione di volontariato “Romagna Air Finders”, 

costituitasi nel 2001 per la ricerca e recupero di Archeologia Militare, Velivoli della Seconda Guerra 

Mondiale e per umana pietà dei loro piloti ed equipaggi.  

 

ORE: 12.30/13.00  Si rientra al Caffè del Mare ove ci attenderà un ricco Buffet AperiPranzo sempre offerto dai 

Titolari del locale. Sosta di tutto relax e degustazione, un altro momento in compagnia ed amicizia prima di 

riprendere il nostro giro turistico-culturale.  

 

ORE: 15.30      Ci si avvia tutti per una visita guidata verso il Museo Nazionale delle Attività Subacquee, 

attualmente unica realtà del genere in Italia. 

E’ Stato realizzato nel 1998 dall'HDS Italia in stretta collaborazione con il Comune di Ravenna ed il 

contributo di molteplici Enti ed Associazioni. Nel 2014 il Museo è stato riallestito in una nuova sede, presso 

il Centro Civico in piazzale Marinai d'Italia 16 sempre a Marina di Ravenna, in uno spazio che meglio si 

presta all'importate opera di diffusione del messaggio sociale e culturale. 

Ultimata la visita, si fa ritorno per un saluto ed un arrivederci alla prossima edizione, quindi ci si avvia alle 

Supercar, si concluderà così questa nostra giornata che ci ha visti una volta ancora insieme, in amicizia ed 

allegria. 

 

 

??????Quota di partecipazione all’evento: gratuita  a chi ci farà l’onore della sua presenza. ?????? 

 

 

                                                                       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 una bellissima giornata in compagnia di tanti Amici che condividono una 

medesima grande passione.” 

 
 

 

 



 

              

 

 

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2017 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  15/06/2017)  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 

 

 

 

info@scuderiaredpassion.com     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        

 

 


