
SABATO 16 MARZO 2019

Dalle ore 9:30 alle ore 10:15

Arrivo vetture BBR Exclusive car model via grieg 73 Saronno

ore 10:15 

trasferimento al Museo “Onda Rossa” di Caronno Pertusella 

(dove sono esposte varie Ferrari, Alfa Romeo, Maserati e auto uniche one-off)

Visita libera al Museo 

(esposizione permanente di automodelli BBR in scala 1/43, 1/18, 1/12)

Porte aperte al Museo per la Cittadinanza

Ore 10:30

Partenza vetture per Saronno 

Stazionamento in C.so Italia e P.zza Libertà

Piloti e copiloti a disposizione del pubblico

Ore 12:30/14:30

Ritorno al Museo e pranzo con aperitivo (a pagamento)

Ore 14:30/16:30

Corteo a Pertusella stazionamento in centro città

Corteo a Caronno stazionamento in centro città

Ore 16:30/17:30

Corteo a Ceriano Laghetto stazionamento in centro città 

Ore 17:45/19:30 

Corteo a Saronno stazionamento in centro città

Ore 19:30 at fine

Ritorno al Museo e cena di Gala con musica soft, 

possibilità di ballare (a pagamento posti limitati)

 
DOMENICA 17  MARZO 2019

Ore 9:30 
Ritrovo

al Museo Onda Rossa  di Caronno P.
Ore 10:00

Partenza per il Centro di Saronno 
Visita guidata alle chiese di Saronno

Ore 11:30
S. Messa con successiva visita guidata 

al Santuario Beata Vergine dei Miracoli  
del 1498

Ore 12:30
Ritorno al Museo e pranzo (a pagamento)

con Autorità.
Ringraziamento delle Stesse

Consegna degli attestati
di partecipazione

Congedo e fine
della Manifestazione

 

 

In occasione del 35°Anniversario di fondazione di B.B.R. EXCLUSIVE CAR MODELS, 

licenziataria ufficiale Ferrari dal 1987 con una partnership tra Scuderia Ferrari Club Saronno e BBR 

Evento per i giorni 16 e 17 Marzo 2019 

“ARRIVANO LE ROSSE” 
Invitiamo tutti voi Fan BBR 
e Collezionisti Ferrari a 
partecipare con la vostra 
Ferrari.
Attendiamo la vostra 
conferma entro e non oltre 
giovedì 28 febbraio.

Si chiede la conferma dell’auto 
con cui parteciperete.

La partecipazione è libera e 
verrà rilasciato attestato 

di partecipazione.

A pagamento  si allega anche programma 
pranzo e cena di gala all’interno del Museo.

per contatti: info@bbrmodels.it
 

Per chi volesse partecipare al pranzo e alla cena  qui sotto trovate i relativi costi

SABATO 16 MARZO 2019 costo a persona: 
•	 Pranzo	ore	12,30:  ................................  euro   50,00
•	 Cena	di	gala	con	musica	soft: .............  euro   80,00
•	 Intera	giornata	di	Sabato:  .................  euro 130,00

domenica 17 MARZO 2019 costo a persona:
•	 Pranzo: .................................................   euro 35,00
Si	richiede	la	conferma	dellla	partecipazione	entro	e	non	oltre	28	Febbraio - posti limitati

Confermare	a	info@bbrmodels.it
con nome cognome dei partecipanti e tipo di vettura partecipante alla manifestazione.
sarete ricontattati per il pagamento che dovrà essere effettuato assolutamente prima della manifestazione.

Verrà	riconosciuta	a	tutte	le	vetture	un	attestato	di	partecipazione	e	un	gradito	Omaggio

Possibilità	di	pernottamento	all’	Hotel	Gran	Milan	di	Saronno	(4	stelle)	
https://www.starhotels.com/en/our-hotels/grand-milan-saronno

è	possibile	prenotare	direttamente	in	convenzione.

Ci teniamo a precisare che ogni richiesta di prenotazione da parte del singolo partecipante, 
dovrà pervenire solo ed esclusivamente scrivendo all’Hotel, 

all’indirizzo mail: reservations.grandmilan.va@starhotels.it	
facendo riferimento all’evento FERRARI 16/17 MARZO.

Al momento della conferma, verrà richiesta carta di credito a garanzia, nel rispetto dei termini di cancellazione indicati
Proposta	tariffaria	
• Camera Singola standard .......................................................................  € 79,00 al giorno
• Camera Doppia standard ........................................................................ € 94,00 al giorno
• Iva e full american breakfast incl
• Supplemento in camera Superior  ............................................................. € 8,00 al giorno
• Supplemento in camera Deluxe .............................................................  € 15,00 al giorno
• Supplemento in camera Suite  ................................................................ € 40,00 al giorno

Varie
Garage € 8,00 al giorno/per auto
Connessione wifi inclusa
Accesso al Wellness Center incluso
Non è prevista City Tax nel comune di Saronno

Possibilità di cancellare gratuitamente la prenotazione sino al giorno 09/03; oltre tale data 1 notte di penalità verrà addebitata

Evento per i giorni 16 e 17 Marzo 2019 

“ARRIVANO LE ROSSE” 


