
 

              

 

 

             
                         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: 11/06/2018     

Pr: 18504                 

3° Sagra della Faraona Alfonsine 

Domenica 17 Giugno 2018 

 
            Con il patrocinio della REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI RAVENNA,     
                   UNIONE DEI COMUNI, COMUNE DI LUGO  E COMUNE DI ALFONSINE                                               
             

                     

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato/a Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the 
Owners Club a seguito del gentile invito a noi rivolto da parte dell’Organizzazione della Sagra della Faraona di 
Alfonsine nella persona dell’amico Sante Melandri,  sono onorati di poterLe girare il medesimo ed invitarLa con 
la sua Ferrari o pregiata Auto d’Epoca e Supercar a questo interessante incontro Culturale e….Motoristico che si 
svolgerà in data 17 Giugno 2018 ad Alfonsine,  in assoluta allegria e amicizia. 
  

 

La giornata inizierà con un primo ritrovo tra tanti Amici con le rispettive Vetture Supercar e D’epoca presso il 

“Parco del Girasole” di Alfonsine, dove potremo condividere la nostra comune passione in allegra compagnia 

e spensieratezza, qui avverrà l’iscrizione all’Evento e la consegna ad ogni pilota di una ricca confezione 

contenente specialità alimentari  a  cui seguirà la partenza per la visita al locale Museo del Senio, ove sono 

raccolti cimeli e documenti a ricordo di un importante evento militare che ha coinvolto i Comuni tra la Via 

Emilia e le Valli di Comacchio lungo il corso del fiume Senio sul finire dell’ultima Guerra. Le tematiche 

riguardano il passaggio dell’esercito Alleato e la Resistenza Romagnola, oltre all’emozione della ricostruzione 

della “Camera del Rifugio” che fa rivivere l’esperienza dei civili durante un bombardamento aereo. 

Al termine della visita ci ritroviamo tutti alla Sagra presso “Il Girasole” dove verrà prima servito un ricco 

aperitivo quindi ci accomoderemo per il pranzo presso il Ristorante della Sagra ove assaggeremo le specialità 

a noi riservate. 

Durante il pranzo stesso avverrà un’estrazione di ricchi premi per i presenti. 

A seguire, sempre a cura dell’Organizzazione verrà effettuata la premiazione delle auto presenti con 

consegna di targhe ed altri premi.  Al termine il saluto ed i ringraziamenti a tutti gli intervenuti ed un 

arrivederci alla prossima edizione.  

      
 



 

              

 

 

 

 
 

 

ORE: 09.30:        Arrivo dei partecipanti ad Alfonsine e ritrovo presso la Sagra della Faraona al Parco del 

Girasole in Viale Orsini: 

1) Iscrizione € 25 che include aperitivo, pranzo alla festa ed 

Una confezione contenente specialità alimentari. 

2) In caso di sola iscrizione con confezione omaggio € 15. 

3) Il solo pranzo completo per il passeggero € 15. 

 

ORE: 10,00:     Partenza e visita al Museo del Senio.  

 

ORE: 12.30:     Ritrovo alla Sagra  presso il Girasole per degustazione di  un  ricco  aperitivo 

                        accompagnato da…stuzzicanti assaggi ed il pranzo, comprendente un primo, 

                        un secondo con contorno, dolce, acqua e vino, durante il quale ci sarà anche 

                        l’estrazione di ricchi premi. 

  

ORE: 15.30:     Premiazione delle auto presenti, assegnazione delle Targhe 1° - 2° - 3° premio ed altri 

                        premi diversi. 

 

ORE: 17.00:     Saluto agli intervenuti ed arrivederci… alla 4° Edizione… 

 

                

                                                                       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 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 ( 15.06.2018)  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        

     

 
     

    


