L’unico Club al Mondo a portare il nome di “Enzo Ferrari”

Gemellati con

Gentili Soci, Cari Amici Ferraristi,
abbiamo il piacere di invitarVi SABATO 09 NOVEMBRE ORE 10.30
ad una giornata #STRAORDINARIAMENTEINCOMPARABILE

visita in Dallara Academy, il nuovo fantastico complesso didattico ed espositivo
(che è stato inaugurato lo scorso anno nel mese di Ottobre 2018 ), Si tratta di una struttura dal
design audace, progettata dall’architetto genovese Alfonso Femia e fortemente voluta dall’Ingegner Giampaolo
Dallara.

a seguire il Factory Tour in Dallara AUTOMOBILI

Programma : Ritrovo per possessori Ferrari e Amici Ferraristi
Accredito ore 10:00 davanti ai cancelli della fabbrica DALLARA AUTOMOBILI
Via Provinciale 33 43040 - Varano Melegari Parma - Italy
Indicazioni per raggiungere la FABBRICA DALLARA AUTOMOBILI
uscendo dall’A15 a Fornovo Taro, direzione Varano Melegari per 7 Km, si trova lungo la via Provinciale

Ore 13:15 ca. pranzo c/o Trattoria Fopla “da Gelsy” Località Fopla, 21, 43040
Specchio PR
Si prega di comunicare anzitempo eventuali allergie e/o intolleranze alimentari

Per motivi organizzativi, si chiede gentilmente dare conferma (salvo eventuale posti
assegnati)

entro il Sabato 2 novembre 2019
info & prenotazione
Email scuderiaferrariclub.mo@gmail.com
Tel:+39 339 311 0917

+39

modena@scuderiaferrari.club

339 3768228

Con l’auspicio di offrire un evento imperdibile, attendiamo con piacere le vostre adesioni
sempre FORZA FERRARI !!

Laschi
Sede Legale:
Via S. Vincenzo, n 4 41121 Modena IT

C.F. 94063630365 www.ferrariclubmodena.it
Tel. .339 311 0 917

Il Presidente
Armando e il Direttivo

scuderiaferrariclub.mo@gmail.com

L’unico Club al Mondo a portare il nome di “Enzo Ferrari”

La Dallara Automobili è un'azienda italiana
costruttrice di automobili da competizione,
fondata nel 1972 a Varano de' Melegari, in
Emilia, dall'ingegner Giampaolo Dallara.

https://www.dallara.it/

Indicazioni per raggiungere La FABBRICA DALLARA
AUTOMOBILI
uscendo dall’A15 a Fornovo Taro, direzione Varano Melegari per
7 Km, si trova lungo la via Provinciale

DALLARA ACADEMY IL nuovo edificio, a fianco della
sede storica di Varano de’ Melegari: la Dallara
Academy. Una struttura dal design audace, progettata
dall’architetto genovese Alfonso Femia, Atelier(s)
Alfonso Femia.
La Dallara Academy, un edificio fortemente voluto
dall’Ingegner Giampaolo Dallara, si sviluppa su due
piani, collegati da un’ampia rampa curva vetrata
percorribile a piedi. È un edificio dall’anima polivalente,
ma fortemente focalizzato su temi cari all’azienda: il
legame con il territorio, la tecnologia e la formazione

La Fabbrica sorge discreta e bassa alla destra di una strada curvilinea che da Fornovo Taro porta in alto, sugli
Appennini. La Fabbrica sta alla destra per chi proviene dall’autostrada, l’autodromo alla sinistra, c’è Varano
Melegari

