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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Lugo di Romagna: 09/05/2022
Pr: 22524

FERRARI IN BELLARIA
13° INCONTRO

Con il Patrocinio

COMUNE
BELLARIA IGEA MARINA

COMUNE
SAN LEO

SCUDERIA RED PASSION & AMICI E TIFOSI FERRARI
RIMETTIAMOCI IN MOTO….. 2-3-4-5 GIUGNO 2022
13° INCONTRO CON GLI AMICI POSSESSORI FERRARI IN BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari, lo scorso anno ci siamo permessi una breve riflessione su Lock down e
pandemia ma oggi la nostra quotidianità ha acquistato un sapore ben diverso: al peggio non c’è più né limiti né confini.
Non è questo il luogo per entrare nell’argomento, solo una certezza, nulla sarà più uguale a prima. In base a quanto detto e
con finalità dettate oltre che dall’Amicizia che ci lega da sempre anche dalla consapevolezza del momento estremamente
precario in cui si continua a dibattere tutto il settore del nostro Turismo, con particolare piacere ed attenzione abbiamo
accettato l’invito fatto a tutti noi dalla Direzione dell’Hotel Milano Resort nella persona dell’ineguagliabile Patron Eros
Foschi.
Dando un senso di continuità al nostro più congeniale stile di vita, siamo quindi molto onorati di poterLe proporre anche
quest’anno il rinomato incontro di Bellaria – Igea Marina con la Sua Ferrari, Supercar o Pregiata Auto d’Epoca,
incentrato su una partecipazione che sappiamo già veramente di spessore per numero ed entusiasmo tanto che l’amico
Eros conferma che potrebbe cominciare a scarseggiare la disponibilità nel periodo interessato dall’evento che quest’anno
si farà apprezzare ancora di più considerato che il ponte festivo di ben quattro giorni ha permesso di proporre un ancor
più variegato ed articolato programma lungo gli itinerari che si dipartono da queste due magnifiche località balneari della
nostra incantevole Riviera Romagnola.

Giovedi 02 Giugno
PRIMO POMERIGGIO: Arrivo, parcheggio e Check-in dei primi ospiti con sistemazione nelle camere presso
l’Hotel Milano Resort in Bellaria, Lungomare Cristoforo Colombo n. 40 con sosta ed esposizione delle
Supercar e/o Storiche.
ORE: 19.00: Rilassati e rinfrescati dopo il viaggio, cena presso il Ristorante del Milano Resort con piatti
della “Tradizione del nostro Mare”.
Venerdì 03 Giugno
PRIMA MATTINA:
Per gli ospiti dell’Hotel Milano Resort, colazione a Buffet dolce / salato ed arrivo e
registrazione dei nuovi partecipanti sempre presso l’Hotel stesso, quindi sosta ed esposizione delle
Vetture.
ORE: 10.00: Tutti in macchina, scortati dalla nostra preziosa Staffetta partenza per una passeggiata in
Rosso per San Leo, con destinazione l’affascinante Rocca dove il Conte di Cagliostro scontò i suoi anni di
prigionia in questa invalicabile fortezza. Personaggio singolare e misterioso, dotato di una intelligenza
straordinaria, una delle personalità più affascinanti degli ultimi secoli. Truffatore, mago, esoterista, ma
anche alchimista, veggente e guaritore, Cagliostro percorse tutta l’Europa, una vita avventurosa la sua,
in cui alterna gesti caritatevoli ad azioni di dubbia morale, ed è per questo, forse, che la sua figura resta
tra le più controverse e discusse ma anche meno conosciute della storia.
Parcheggiate le auto nella parte inferiore, per salire alla Rocca si potrà utilizzare l’apposito servizio
navetta.
Seguirà un’interessante visita guidata alla fortezza ed al termine un ricco “Brunch” a noi riservato nella
storica piazza di San Leo. Al termine rientro in hotel per prepararsi ad una vivace serata in compagnia ed
amicizia.
ORE: 18.45:
Tutti i partecipanti saranno invitati a prendere posto ai tavoli allestiti sulla spiaggia
dell’Hotel per un “Aperitivone” ed a seguire una ricca “Cena Tipica Romagnola”. A colorito contorno del
convivio, intrattenimento all’insegna dell’allegria con lo spettacolo degli “Scariolanti”.
Sabato 04 Giugno
PRIMA MATTINA:
Colazione a Buffet quindi un breve intervallo dedicato all’esposizione delle
Supercar ed un po', di mare, ma poi…viaaa…
ORE: 10.00:
Dovremo già essere imbarcati per una mini crociera lungo la costa sulla Super Tayfun ed
alle ore 11.15 seguirà un “Buffettino” per un aperitivo al sapore di mare sulla motonave stessa, quindi
tutti a terra, rientro per il pranzo in hotel.

ORE: 14,30:
Partenza con le Supercar per la visita guidata a Villa Torlonia e Casa Pascoli. Benvenuti al
Parco Poesia Pascoli, dove Villa Torlonia e la casa natale del Poeta, Museo Casa Pascoli, sono parte
integrante del progetto culturale promosso dall’Amministrazione Comunale di S. Mauro Pascoli, un
meraviglioso percorso Multimediale.
ORE: 18.00:
Aperitivo nella Corte della Villa stessa, adiacente all’ingresso.
Tutte le supercar verranno parcheggiate a raggiera nel grande spiazzo ad anfiteatro della Villa:
Un consiglio? Video e foto !!!!!!
Ed ora…alle Rombanti, si rientra a Bellaria per prepararsi al Grand Soiree con la “Super fantastica Cena a
Spiaggia con Spettacolo” organizzata per noi dal sempre insostituibile…Eros.
Qui, al brindisi, sarà il momento della consegna ai partecipanti al nostro 13° incontro Red Passion di
Bellaria di un omaggio personalizzato per consolidare ancora di più questo importante evento e brindare
alla prossima edizione!
Domenica 05 Giugno
PRIMA MATTINA:
Colazione in Hotel e momento di relax prima di avviarci alle vetture.
ORE: 10.00: Ci attende il tradizionale “PRANZO DELL’AMICIZIA”, si parte con destinazione presso il
ristorante “ Le Cantine” situato all’interno del medievale Castello di Ribano. Già proprietà della Chiesa
Ravennate nel 1580 divenne residenza estiva dei monaci Camaldolesi. Dopo varie vicissitudini è arrivato
alla famiglia Spalletti che ancora oggi porta avanti la tradizione della produzione vinicola pregiata. Nella
corte del castello sarà presente anche un mercatino di prodotti artigianali, veramente caratteristico in un
contesto storico come il Castello.
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.

“L’organizzazione richiede cortesemente una conferma puntuale di partecipazione via mail, WhatsApp
o fax, specificando altresì il numero delle persone presenti, compilando il modulo a seguito rilasciato,
che prenotando per il soggiorno al Hotel.
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 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 un lungo week end in compagnia di tanti Amici che
condividono una medesima grande passione.”

COSTI HOTEL
Si fa presente che la prenotazione per quanto riguarda i pernottamenti così come il regolamento delle
relative spettanze devono essere fatte direttamente alla Direzione dell’Hotel Milano Resort che riserva
a noi tutti un particolare riguardo ed attenzione che riportiamo qui di seguito:

Quota tutto compreso con arrivo il 2 Giugno pomeriggio e partenza dopo il pranzo del 5 Giugno 2022:
In Hotel Milano Resort o Hotel partner 3 Stelle: € 278.00 a persona in Mat/Dbl
In Hotel Milano Resort o Hotel partner 4 Stelle: € 320.00 a persona in Mat/Dbl
Supplemento camera doppia usata singolarmente € 16.00 in Hotel 3 stelle
Supplemento camera doppia usata singolarmente € 20.00 in Hotel 4 stelle
Come nelle precedenti edizioni terminata la disponibilità di camere al Milano Resort ci si appoggerà
per ulteriore disponibilità agli Hotel Partner vicini per i quali come indicato verrà applicata la tariffa
del Milano Resort.
L’Hotel Milano Resort rimane comunque iI centro prenotazioni e pagamenti unico.
Riferimenti presso Hotel Milano Resort:
Sig. Eros Foschi
Sig.ra Lara
Tel: +39 0541 344235 – Fax +39 0541 344152
info@milanoresort.it

COSTI PER LA SOLA RISTORAZIONE
A chi non ha usufruito del prenottamento
Brunch con parcheggio, navetta, ingresso e visita in Rocca € 35
Aperitivone e Cena del Venerdì sera
€ 20
Minicrociera e Buffettino sulla Motonave Tayfun
€ 22
Visita con Aperitivo a Villa Torlona
€ 25
Super cena a spiaggia del Sabato sera
€ 27
Pranzo della Domenica Castello di Ribano
€ 35
I prezzi sono comprensivi di bevande illimitate…
Si informa che il regolamento di detti costi di ristorazione dovrà essere effettuato esclusivamente agli
incaricati della Scuderia Red Passion.
Sarà un’occassione unica e indimenticabile per stare insieme e condividere la nostra Amicizia e
Passione.

IMPORTANTE
“L’organizzazione richiede cortesemente una conferma tempestiva e/o puntuale di partecipazione entro la
data indicata, inviando via mail, fax, whatsApp o telefono, specificando altresì i seguenti dati se non già in
nostro possesso:
• Pilota Nome:__________________________________________________________
• Pilota Cognome:_______________________________________________________
• Via:____________________________________________________________
• Città:___________________________________________________________
• Cap:______________________________Prov:_________________________
• Tel:_______________________________Cell:_________________________
• Fax:_______________________________E-mail:______________________
• Tipo Vettura:_______________________Targa:_______________________
PRENOTTAMENTO:
Camera singola
Camera doppia
Camera doppia con letti aggiuntivi
Giorno di partecipazione:
02/06/2022
03/06/2022
04/06/2022
05/06/2022 N° Persone______

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.

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
Come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii
Per una migliore organizzazione, prenotazione dei servizi annessi all’Evento, è gradita una celere prenotazione
entro Domenica 29/05/2022 per assicurare a tutti un Weekend indimenticabile

Mail: info@scuderiaredpassion.it

arrigolacchini@gmail.com
Fax: 0545 909355
Sito: www.scuderiaredpassion.it

Il presidente

Arrigo Lacchini

Cell: 335 6777285

