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Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari, ci permettiamo una breve riflessione: Diciamo la verità, questo Corona 
Virus ha cambiato le nostre abitudini. Da qualche tempo vediamo la vita da una prospettiva diversa. Si “coniano” nuove 
espressioni, nuove frasi,  nuovi modi di dire, la quotidianità ha acquistato un sapore diverso: dolce o amaro, ma comunque 
diverso. Nulla dopo questo periodo sarà più uguale a prima. Questa è praticamente una certezza. Alla luce di quanto sopra 
e con finalità dettate oltre che dall’Amicizia  che ci lega da sempre anche dalla consapevolezza del momento estremamente 
particolare che sta vivendo tutto il settore del nostro Turismo, con particolare piacere abbiamo accettato l’invito fatto a  
tutti noi dalla Direzione dell’Hotel Milano Resort nella persona dell’impareggiabile Patron Eros Foschi e dal Comune di 
Bellaria – Igea Marina. Siamo pertanto molto onorati di poterLe proporre anche quest’anno, dando quindi un senso di 
continuità nella diversità che ci circonda, l’amichevole incontro di Bellaria con la Sua Ferrari o Pregiata Auto Supercar o 
d’Epoca, vivacizzato da una partecipazione di entusiasti Ferraristi che hanno sempre saputo apprezzare tutti i diversi aspetti 
del ricco ed articolato programma proposto dagli amici organizzatori locali nella cornice di due fra le più pittoresche 
pittoresche località balneari della nostra incantevole Riviera Romagnola. 
    

 

 

 

 

 

In questa  occasione  non  ci  si  stancherà  mai di evidenziare l’assoluta 

importanza  della  responsabilità  individuale  nell’adozione  di ogni 

comportamento  rispettoso  delle  misure  di  sicurezza  e  di  prevenzione  per  il 

contrasto  ed  il  contenimento  della  diffusione  del  Virus  Covid-19, quali  il 

distanziamento  sociale,  l’uso  della  mascherina  di protezione e  non  ultimo 

l’igiene  personale  con  IL  lavaggio  od  igienizzazione  frequente  delle  mani. 
 

 

 

 

 

 

 



 

              

 

 

 

 
 
Venerdì 26 Giugno 
 
PRIMO POMERIGGIO: Arrivo, parcheggio e registrazione dei primi ospiti presso l’Hotel Milano Resort in 

Bellaria, Lungomare Cristoforo Colombo n. 40  con sosta ed esposizione delle Supercar e/o Storiche.  

Accredito in Hotel e sistemazione nelle camere, con possibilità per chi lo desidera di iscrizione gratuita per i  

partecipanti al GRAN PREMIO F1 DI PEDALO’ del Sabato. 

  

ORE: 19.00:  Rilassati e rinfrescati dopo il viaggio, ci apprestiamo alla partenza con le nostre auto in 

direzione del Porto Canale di Bellaria per una serata in allegria: “CENIAMO IN MUSICA” con degustazioni a 

base di cozze, vongole, frutti di mare, pescato di Paranza ed intrattenimento musicale, il tutto sempre 

organizzato nel pieno rispetto delle citate misure di sicurezza e di prevenzione. Al termine della serata 

rientro con le Rosse in Hotel. 

Si fa presente che l’area di sosta delle nostre vetture presso il Lungomare adiacente all’Hotel Milano 

Resort è a noi riservato e  sorvegliato dalla Sicurezza 

 

Sabato 27 Giugno 

 

PRIMA MATTINA:   Per gli ospiti dell’Hotel Milano Resort colazione a Buffet dolce / salato ed arrivo e 

registrazione dei nuovi ospiti sempre presso l’Hotel stesso, quindi sosta ed esposizione delle Supercar. 

 

ORE: 10.00:      Tutti al mare presso la vicina Spiaggia Pepita, Bagno 43, qui alle 10.30 avrà inizio il GRAN 

PREMIO F1 DI PEDALO’  “Trofeo Ferrari sull’Onda” – Hotel Milano Resort”, gara a coppie ad eliminazione 

diretta. 

 

ORE: 12.30:      “LA ROMAGNA SOTTO L’OMBRELLONE” gustosissimo pranzo in spiaggia con allestimento 

dei tavoli sotto gli ombrelloni e con servizio diretto “sull’arenile” dello Staff di Sala dell’Hotel. 

Piatti tipici del nostro territorio, buon vino Sangiovese e dulcis in fundo Albana dolce di Romagna e 

Ciambella, il tutto sempre nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione. 

 

ORE 15.30:  Si riprende la gara nella sua seconda parte e nel tardo pomeriggio il Podio, con la premiazione 

finale, fantastici premi, cesti ricolmi di prodotti gastronomici destinati al primo, al secondo ed al terzo 

classificato. Al termine tutti noi avremo a disposizione un breve intervallo per prepararci al Grand Soiree 

Organizzato per noi da Eros, nostro insostituibile…Anfitrione. 

 

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

fine professionalità dal Maitre di Sala Andrea Ciraulo per l’appuntamento più importante del nostro incontro 

con Bellaria, una ricca Cena in spiaggia a base di pescato “SAPORE DI MARE – EVENTO FERRARI 2020” 

preparata dallo Chef Stellato  Massimo Ferrari, nome che calza a pennello per questo esclusivo  avvenimento. 



 

              

 

 

Alla serata saranno presenti esponenti dell’Amministrazione Comunale e VIP. 

A contorno del convivio…Spettacolo a Tema. Daremo fondo tutti insieme ma nel rispetto del distanziamento 

sociale a tanta allegria. Al termine…BUONA NOTTE A TUTTI…             

 

Domenica 28 Giugno 

 

PRIMA MATTINA:   Colazione a Buffet dolce / salato quindi un breve intervallo dedicato all’esposizione 

delle Supercar. 

  

ORE: 10.30:    Prendiamo posto in vettura, ci accingiamo ad una sfilata lungo l’Isola Pedonale, al termine 

della quale parcheggeremo nei pressi della Piazza Centrale. Qui ci attende un ricco aperitivo che verrà 

servito a tutti i presenti…Ricordiamo che i partecipanti  saranno  vivamente pregati di mantenere un 

comportamento assolutamente rispettoso delle misure di sicurezza e di prevenzione. 

 

ORE: 12.30:    Rientro in Hotel, ci attende il tradizionale Pranzo dell’Amicizia “GRIGLIATONA DI MARE”, 

graticole di Pesce fresco con i profumi del nostro Mare Adriatico. Al termine tempo libero per chi avrà 

prenotato per un’ulteriore permanenza sulla Costa, mentre per chi rientrerà sarà la volta dei nostri saluti 

di rito a tutti gli amici ed un sentito ringraziamento ad Eros, Signora e tutti i gentilissimi collaboratori per la 

magnifica ospitalità ricevuta, con un arrivederci al prossimo incontro ed un grande grande Grazie a Voi 

tutti. 

 

IMPORTANTE: Si fa presente che la prenotazione per quanto riguarda per i pernottamenti 

Devono essere fatte direttamente alla Direzione dell’Hotel Milano Resort che riserverà a 

noi tutti un particolare riguardo ed attenzione. 

Riferimenti presso Hotel Milano Resort: 

Sig. Eros Foschi 

Sig.ra Lara 

Tel: +39 0541 344235 – Fax +39 0541 344152 

info@milanoresort.it 

 

 Per quanto riguarda la conferma di partecipazione e presenza al incontro Devono essere 

fatte direttamente a: 

Mail: info@edisystem.eu    arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

Sito: www.scuderiaredpassion.it 

 

Per quanto riguarda la conferma  ai singoli pranzi o cene così come il regolamento delle 

relative spettanze Devono essere fatte direttamente al nostro Referente in loco che 

riserverà a noi tutti un particolare riguardo ed attenzione. 



 

              

 

 

 

 

Che dire, sarà un bellissimo incontro in compagnia di Amici che condividono una grande 

passione e sintonia… 
 

 

 

Mail: info@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 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 come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii  
 

   
Il presidente   

Arrigo Lacchini        
 

 

 
 
 
 


