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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  e Supercars a questo bellissimo evento 
vivacizzato ogni anno da una numerosa partecipazione di entusiasti Ferraristi ed Grandi appassionati Ferrari, 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 e del nostro Consigliere Valeriano, confermandone la 

nostra gradita partecipazione.  

 

 
 
 

Una  succosa anticipazione all’incontro per chi arriva a Bellaria già da Venerdì 1° Giugno: 

La possibilità di poter partecipare a partire dalle ore 21.00 in zona Porto al Concerto evento, speciale e 

gratuito “Dodi Day – 50 anni in musica” grazie al quale Dodi Battaglia, già chitarrista dei Pooh,  celebrerà il 

suo mezzo secolo di attività quale musicista professionista. 

 

Sabato 02 Giugno 

ORE: 09.30-10.00:  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.  

Si prega di rispettare la puntualità e prendere nota che per tassative disposizioni della Prefettura e delle 

Autorità Militari preposte alla sicurezza dell’evento, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 tutte le auto non 

potranno sostare sul Lungomare C. Colombo. 

 

ORE: 10.45-11.00:   Si accendono i motori, ci si avvia tutti percorrendo il Lungomare per poi dirigerci  

verso Igea Marina dove saremo attesi dai responsabili di Portomario Family Village, il complesso di Sosta Camper 

che ha ospitato le nostre Supercar anche lo scorso anno, qui verrà gentilmente offerto a tutti i partecipanti un ricco 

Aperitivo Buffet.  

 

ORE: 12.30:        Tutti nuovamente in macchina, dopo un brevissimo tragitto parcheggeremo presso l’Hotel 

Ristorante “Da Mimmo”, dove saremo accolti dal Titolare nostro caro amico Ferrarista e non da meno 



 

              

 

 

possessore, che ci farà accomodare ai tavoli a noi riservati per un pranzo a base di pesce: 

 

                                                                                MENU’ 

                                                                   Aperitivo di Benvenuto 

                                                         Antipasti misti di pesce caldi e freddi 

                                              Lasagnette al forno di pesce e Risotto alla Marinara 

                                                                    Frittura mista di pesce 

                                                             Patate arrosto e Insalata mista 

                                                   Dolce della casa, Bevande, Caffè e Digestivi 

 

ORE 14.30:  Si rientra lungo il Porto di Igea Marina per giungere al parcheggio Witter, spazio chiuso ed a 

noi riservato presso il Sottoponte  nella zona adiacente a dove era collocato il mitico Gazebo del Circolo 

Nautico Bellariese che ci hanno sempre accolto con grande entusiasmo e prelibate e succulente pietanze , 

meta in tante occasioni di pranzi, cene e allegre scorribande in scanzonata compagnia. Qui le auto 

sosterranno causa divieti inerenti la sicurezza dell’Air Show fino alle ore 19.00, mentre noi tutti potremo 

assistere alle prove della   Pattuglia Acrobatica Nazionale e delle altre compaginie Aviatorie presenti 

all’evento, Francesi e Croate. 

Si fa presente che sono in corso contatti fra il Sindaco di Bellaria Sig. Ceccarelli e la RAI TV presente con sue 

postazioni all’evento per concordare la  registrazione di un passaggio delle nostre Rosse Supercars e Storiche,  

da inserire nella diretta di 3 ore di Domenica pomeriggio. 

 

Ore 19.00:     Ripartenza con destinazione Bellaria per rientrare e parcheggiare nel Lungo Mare di fronte al 

Prestigioso Hotel Milano Resort. I partecipanti avranno a disposizione un breve intervallo di tempo libero per 

prepararsi al Grand Soiree organizzato per noi dal nostro Eros,  nostro impareggiabile anfitrione ed Amico.  

 

ORE 20.00:       Tutti i partecipanti saranno invitati a prendere posto in Spiaggia, location  preparata con cura 

e fine professionalità dal nuovo Maitre di Sala Andrea Ciraulo per una ricca Cena preparata dallo Chef Stellato 

Giacomo Soleri ed ove saranno presenti personalità dell’Amministrazione Comune così come esponenti di 

spicco della Brigata Marina S. Marco, la Forza da Sbarco della nostra Marina Militare e non solo… 

La serata sarà  allietata dai Musicisti Storici tradizionali locali con filastrocche e canti locali, Ballerini della 

Scuola di Danza Folk e Latina con musica e D. J. ed ovviamente anche noi tutti saremo invitati a slegarci 

partecipando al ballo, dando fondo, tutti insieme ed in compagnia, a tanta allegria. Al termine…BUONA 

NOTTE A TUTTI…                         

 

Domenica 3 Giugno 

ORE: 09,00:      Ritrovo dei partecipanti presso l’Hotel Milano Resort, entro le ore 10.00 dovremo 

OBBLIGATORIAMENTE lasciare la postazione per dirigerci verso la parte vecchia di Bellaria, la caratteristica 

BORGATA VECCHIA, l’antico borgo dei pescatori bellariesi, uno dei luoghi che più sono rimasti nel cuore 

della sua gente. Qui verremo accolti dal Sig. Bramante Vasini, presidente del Comitato “Borgata Vecchia”. 

Esposte le vetture al pubblico ci dirigeremo verso gli Stand delle Azdore di Bellaria, che ci prepareranno e 

faranno degustare le storiche Cantarelle, tipico dolce “povero” Bellariese dei tempi che furono, a forma di 



 

              

 

 

“Frittella” che viene impastata, spalmata con olio extravergine e zucchero e cotta direttamente sulla teglia, 

il tutto accompagnato da beveraggi ed aperitivi offerti dai Titolari del “Fabrica Cocktails e Cucina” noto 

Locale della Borgata. 

 

ORE: 11.30:     Ringraziati tutti i gentilissimi operatori della “Borgata Vecchia”, nuovamente tutti in auto con 

destinazione il Poggio di Torriana distante una trentina di km ove ci attende il tradizionale “Pranzo dell’Amicizia”, 

presso il Ristorante due Torri, specialità Romagnole in un intimo locale dal tocco rustico-elegante con pareti in pietra 

e…Torretta medioevale… 

                                                                               MENU’ 

Tagliere di Salumi e Formaggi del Territorio accompagnati da Crostini caldi 

Ravioli fatti a mano farciti con Formaggio di “Fossa”e Crema di Maggiorana 

Strozzapreti artigianali con funghi porcini e salsiccia 

Grigliata mista di carne alla brace con patate al forno, Verdure grigliate, Verdure gratinate 

Acqua, Vino della casa in Bottiglia, Dessert, Caffè e Digestivo 

 

Al termine una simpatica e amichevole premiazione tipo…alla vettura più…performante, a quella che sarà 

giudicata più…più…più…, a quella che arriva da più lontano, all’equipaggio…più fedele ai nostri incontri…. 

Ma bisogna fare presto, molti di noi hanno piacere di tornare a Bellaria per l’esibizione delle nostre Frecce 

Tricolori, quindi i saluti di rito a tutti gli amici ed un arrivederci al prossimo incontro, con un grande grande 

Grazie a Voi tutti… 

                                                                   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.” 

COSTI 

 

Pernottamento con prima colazione In Milano Hotel: Camera doppia € 65 compreso posto auto. 

Camera doppia usata singolarmente € 50. 

Trattamento notte e prima colazione per soggiorni di almeno 3 notti in Camera doppia (1-3 Giugno) 

€ 180. € 140 per 3 notti in Camera doppia usata singolarmente. 

Pernottamento con prima colazione in Milano Suite: Suite doppia € 75 compreso posto auto. 

Suite doppia usata singolarmente € 60 

Trattamento notte e prima colazione per soggiorni di almeno 3 notti in Suite doppia (1-3 Giugno) 

€ 200. € 160 per 3 notti in Suite doppia usata singolarmente. 



 

              

 

 

 

Pasti presso il Ristorante dell’Hotel Milano Resort € 20 a persona, bevande incluse. 

 

Come nelle precedenti edizioni terminata la disponibilità al Milano Resort ci si appoggerà per ulteriore 

disponibilità di camere agli Hotel vicini per i quali verrà applicata la tariffa del Milano Hotel. 

I pagamenti verranno comunque sempre effettuati presso il Milano Hotel. 

 

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

Euro 40 a persona - Sabato 02.06 

Euro 30 a persona - Domenica 03.06 

 

 

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2018 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 (31/05/2018)  per assicurare a tutti uno splendido incontro.  

 

Mail: info@scuderiaredpassion.it    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        
 


