4° Evento Scuderia Ferrari Club Tirreno
Accademia Navale di Livorno
29/30 aprile - 01 maggio 2018
Programma della manifestazione
Domenica 29 Aprile
Ore 11.00
Arrivo presso l’Hotel Rex di Livorno; posteggio delle auto all’interno delle
strutture e check-in dei partecipanti;
Ore 13.00

Pranzo toscano sulla terrazza panoramica Ristorante “Al Mare”;

Ore 15.00
Visione Gp Formula 1 Azerbaijan – Baku; in alternativa percorso benessere
per le Signore; stabilimento balneare aperto (condizioni meteo permettendo);
Ore 17.30
Breve relax e successiva partenza per il il Relais Regina del Mare a
Calambrone (LI);
Ore 18.30
Arrivo al relais, posizionamento delle auto, visita della ex colonia e della
spiaggia, aperitivo;
Ore 20.00
Cena al ristorante Regina del Mare di Calambrone (LI)); durante la serata si
svolgerà una lotteria a scopo benefico il cui ricavato andrà a favore dell’Associazione
“Insieme per la Vita” di Livorno;
Ore 23.00

Rientro in Hotel; Posteggio delle auto video sorvegliato.

Lunedì 30 Aprile
Ore 09.00

Colazione a buffet;

Ore 09.45

Relax;

Ore 10.30
Partenza per la Tenuta vinicola “Michele Satta”” di Bolgheri (LI); visita alle
cantine ed ai vigneti;

Ore 13.30
Light lunch, degustazione di vini; possibilità di acquisto di vini ed olio a
prezzi riservati;
Ore 17.00
Ore 21.00

Rientro in hotel, relax;
Cena dei partecipanti presso lil Ristorante dell’Hotel “Cala Scirocco”;

Martedì 01 Maggio
Ore 09.00

Colazione a buffet;

Ore 10.00
Check-out delle camere con possibilità di disporre di locali per stoccaggio
bagagli e piscine fino al tardo pomeriggio;
Ore 11.00
Partenza con le auto in direzione Accademia Navale; posizionamento delle
Ferrari presenti all’interno del Piazzale del Brigantino;
formazione di tre gruppi per visita all'Accademia Navale (verranno visitati il Simulatore di
Plancia, il Museo dell'Accademia Navale, la Biblioteca Storica, il Brigantino, la Cappella);
durante tutta la giornata, in occasione dell’apertura straordinaria al pubblico
dell’Accademia, sarà operativo un desk SFC per l’iscrizione di nuovi Soci per il 2018;
Ore 13.30

Pranzo all’interno dell’Accademia Navale (Circolo);

Ore 16.30
Inizio Cerimonia di chiusura della Settimana Velica Internazionale;
premiazione degli equipaggi; durante la cerimonia visita della popolazione all'interno
dell'Accademia;
Ore 18.00

Saluti finali e rientro dei partecipanti.

Il presente programma è suscettibile di variazioni
Dress code;

sportivo/confortevole.

Per informazioni rivolgersi a:

Alessandro Colosimo cell. 335/8351350

e-mail: tirreno@scuderiaferrari.club

COSTI.
Programma completo Dom/Lun/Mar
€. 495.000 ad equipaggio di due persone;
€. 375,00 per un solo partecipante;
la quota comprende: 2 pernottamenti in camera doppia vista mare;
prima colazione, n. 3 pranzi e n.2 cene per due persone e visite come da
programma.

Programma soltanto martedì
€. 120,00 ad equipaggio di due persone;
€. 80.00 per un solo partecipante;
la quota comprende la visita in Accademia, esposizione delle auto e pranzo.

Per particolari esigenze verrà effettuato preventivo personalizzato.

Per tutta la durata della Manifestazione, l'assistenza tecnica delle autovetture partecipanti
sarà garantita dalla Concessionaria Ferrari e Maserati per la Toscana Samocar di Prato.
Gli spostamenti delle autovetture Ferrari saranno garantite dalla scorta della Polizia
Stradale

Centro Benessere:
- Accesso Giornaliero € 20,00 per persona (Sauna, Doccia Emozionale, Area
Relax/Tisaneria);
- Trattamenti Estetici con sconto del 20% da listino.

