
Fiat Ritmo Club Italia               

Raduno Ferrari – Maranello (MO)  - 2 Luglio 2017 

 

Carissimi amici e soci,  

 

siamo lieti di comunicarvi che in data 2 Luglio si terra' il raduno Annuale del club.  

Abbiamo pensato di fare qualcosa che rimanga nei ricordi di tutti facendo un raduno in 

Ferrari.  

 

Si potra' visitare Museo storico dove sara' possibile provare il simulatore ci recheremo 

con Navetta presso la pista di Fiorano per poi giungere con la guida nella fabbrica dove 

ci illustreranno le varie fasi di assemblaggio Ferrari.  

 

E' una cosa bellissima e spero che sara' gradita.  

 

Sara' fatta Foto direttamente dallo Staff Ferrari al Gruppo e accanto alle nostre Ritmo.  

Ci sara' la possibilita' con una piccla differenza di ricevere il Badge ricordo con accanto 

al marchio Ferrari quello del Ritmo Club .  

 

per il pranzo ci sposteremo in alto bellissimo posto .....  

Vi aggiorno sui dettagli unica cosa negativa che bisogna prenotarsi entro fine Gennaio 

per problemi logistici.  

 

il programma sara' il seguente:  



  

Ore 9 ritrovo alla Stazione di Servizio "Metano Maranello" via Vandelli 150, 41053 

Maranello -MO- (si consiglia Uscita Modena Sud).  



  

Compattamento per raggiungere il parcheggio riservato del Museo Ferrari di Maranello, 

per foto di gruppo.  

  

* Ore 9,30 Visita al Museo Ferrari, pista di Fiorano e stabilimento produttivo (in 

navetta).  



  

* Ore 12,00 trasferimento a Castelvetro di Modena.  

Borgo medioevale, adagiato su dolci colline disseminate di vigneti.  



  

 

* Pranzo al Ristorante "Bicer pin"  

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1053088-d10356330-Reviews-

Bicer_Pin-Castelvetro_di_Modena_Province_of_Modena_Emilia_Romagna.html  

 

e visita al  

Museo Fili d' Oro a palazzo  

  

 

*Saluti finali e termine del raduno.  

 

 

Vi preghiamo di dare conferma entro e non oltre fine Gennaio fateci pervenire 

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1053088-d10356330-Reviews-Bicer_Pin-Castelvetro_di_Modena_Province_of_Modena_Emilia_Romagna.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1053088-d10356330-Reviews-Bicer_Pin-Castelvetro_di_Modena_Province_of_Modena_Emilia_Romagna.html


bonifico sul conto e mandate via mail fiatritmoclubitalia@virgilio.it la conferma con i 

seguenti dati:  

copia bonifico  

nome cognome  

pranzi (quante persone o bambini)  

ecco i dati:  

 

BANCA POPOLARE DI VICENZA  

 

Via Giovanni Merula , 24 27029 Vigevano (Pv)  

 

ASSOCIAZIONE FIAT RITMO CLUB ITALIA  

 

IBAN : IT 92J0572823001624571294803  

 

i costi sono:  

Costo partecipante € 71 comprende:  

Parcheggio interno Ferrari  

Visita Museo con Guida  

Navetta con giro ingresso a pista Fiorano  

passaggio Fabbrica  

giro collinare e pranzo a Velletri incluso  

 

- Accompagnatore € 56  

 

Bambino/ragazzo 5 - 18 anni € 46  

 

Possibilità d' ingresso VIP con extra di € 11  

Include laccio Ferrari e badge personalizzato  

Fiat Ritmo Club Italia.  

Da specificare al momento della prenotazione.  

 

]TASSATIVA PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2017 SARA' 

CONFERMATO SOLO CON BONIFICO !  

Grazie per qualsiasi cosa contattateci.  
 

 

mailto:fiatritmoclubitalia@virgilio.it


 
 



modulo partecipazione  

 


