VISITIAMO INSIEME
IL LABIRINTO PIÙ GRANDE DEL MONDO

23/24 GIUGNO 2018
WEEKEND ARTE & MOTORI
108° ANNIVERSARIO ALFA ROMEO
TRACK DAY - VARANO DE’ MELEGARI

VISITIAMO INSIEME
IL LABIRINTO
DELLA MASONE
Ore 15.30 arrivo all’ Hotel San Marco
Via Emilia Ovest 42 - Ponte Taro (Parma)
Ore 16.00
Incontro con la guida al Labirinto della Masone
Visita con guida dedicata alle sale che ospitano la collezione d’arte di Franco Maria Ricci, alla sua biblioteca
personale e alla mostra temporanea.
Visita al labirinto vero e proprio.

108° ANNIVERSARIO
ALFA ROMEO TRACK DAY
VARANO DE’ MELEGARI

Ore 9.30 partenza per l’Autodromo di Varano
Domenica 24-06-2018 l’Alfa Romeo compie esattamente 108 Candeline, e quale occasione migliore di festeggiare il suo compleanno se non con un grande raduno
nell’Autodromo dove ha sede da decenni la scuola Internazionale di guida Sicura Alfa Romeo, quale l’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (PR)?
La giornata vede l’Autodromo in esclusiva per l’evento e
sarà privata, non aperta al pubblico per motivi di sicurezza
e organizzativi, e potranno partecipare solamente i club o
le vetture con i propri passeggeri che si iscriveranno in anticipo come da indicazioni, o gli invitati; non saranno accettate vetture la mattina dell’evento che non siano iscritte.
La disposizione delle vetture nel Paddock sarà effettuata
per modelli, quindi vi saranno tutta una serie di aree dedicate dove parcheggiare la vostra vettura vicino alle Alfa
Romeo per creare un colpo d’occhio senza precedenti e
scaldare il Nostro Cuore Sportivo.
Il Programma si svolgerà con una serie di turni di giri liberi, 20 minuti effettivi di pista, suddivisi per modelli Alfa
Romeo (storiche e moderne) tutti rigorosamente suddivisi, così da avere in pista sempre la massima sicurezza e
il minor rischio possibile di traffico durante i turni.

Ore 18.30
Aperitivo presso il Bistrot del Labirinto con canapè di
salumi del territorio, parmigiano e vino.
Ore 20.30
Cena presso l’Hotel San Marco:
• Sformatino di zucchine con vellutata allo zafferano
• Risotto alla Parmigiana con prosciutto croccante e gocce
di aceto balsamico
• Duchessa di Parma con le sue patate
• Delizia al cioccolato
• Acqua minerale, vino dei colli di Parma e caffè
Pernottamento all’Hotel e prima colazione
con sistemazione in Junior Suite
Quota a Persona
120 € (in Junior suite uso doppio)
Supplemento singola 50 €

Al raggiungimento di 20 vetture Ferrari iscritte verrà
creato un turno dedicato. Si richiede l’ingresso in Autodromo con il pieno di carburante onde ridurre al minimo
gli ingressi e le uscite dall’Autodromo durante la giornata.
Costi iscrizione:
Partecipazione a Vettura 20 € comprende ingresso in
Autodromo e il Parcheggio nelle aree riservate Paddock,
aperitivo conclusivo nel pomeriggio alle 18.45.
Costo turni vetture stradali:
Turni da 20 minuti effettivi 50 €
Come da Programma Saranno disponibili solamente
10 turni di prove libere dedicati durante il giorno per le
vetture stradali, 2 Turni per le vetture storiche da competizione GT, 2 Turni per le SuperCars e scoperte, e 4 Turni dedicati per le vetture Formula, suddivisi in 10 turni
mattutini e 8 pomeridiani, 8.35 – 13.00 / 15.00 – 18.30
Ore 18.30 aperitivo finale
Le vetture partecipanti stradali devono essere targate e assicurate, in regola col codice della strada.
I piloti devono essere muniti di patente valida,
non serve la licenza.
Casco obbligatorio per piloti e passeggeri.
Limiti di rumorosità: NO
Pneumatici slick ammessi: SI
Passeggero: SI, maggiorenne
Non è presente il distributore di benzina in autodromo.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 31 maggio 2018
mail: parma@scuderiaferrari.club / Tel. 338 - 8181723

