
Scuderia Ferrari Club Abano Terme c/o Studio Tagliapietra Via F. Busonera, 24 cap 35031 Abano Terme 

PROGRAMMA  
LE ROSSE ALLE TERME DI ABANO 
MEMORIAL GIORGIO ZUANETTO 

4,5 E 6 OTTOBRE 2019 
 
La Scuderia Ferrari Club Abano Terme, organizza, nell’ambito del programma  2019 una 
manifestazione denominata “Festa Ferrari città di Abano Terme 2019”, così articolata: 
 
Venerdì 4 ottobre 2019 
 
Arrivo degli equipaggi a partire dalle ore 14,00 presso l’Hotel  “Savoia” di Abano in Via P. 
d’Abano, 53 tel. 049.8231111, saluto di benvenuto dedicato, accredito e consegna pass 
sistemazione in camera doppia con trattamento in mezza pensione, 
La tariffa comprende la cena a tema, l’utilizzo delle piscine termali, l’accesso alla SPA, 
l’Acqua Gym, l’uso della sala fitness, il campo da tennis e la serata danzante del venerdì; 
Pomeriggio da trascorrere tra relax e shopping per le vie della Zona Pedonale; 
 
Sabato 5 ottobre 2019 
 
 Alle ore 9,15 ritrovo degli equipaggi in Zona Pedonale attraverso l’Accesso n. 5 in Via P. 
d’Abano e arrivo nei pressi dell’Hotel Orologio, per le operazioni di accredito e consegna 
pass per i nuovi iscritti; 
Alle ore 10,00 i partecipanti in corteo e scortati da Moto Staffetta raggiungeranno la città di 
Arquà Petrarca per la visita alla Casa del Poeta Francesco Petrarca, parcheggio 
Ventolone; 
Alle ore 12  Visita presso la Cantina “Sengiari” in Via Pozzacale, 33 a Tramonte di Teolo, e 
degustazione dei loro prodotti tipici, 
Alle ore 15,00 i partecipanti faranno ritorno ad Abano Terme e attraversando la Via 
Busonera utilizzando l’Accesso n. 4, ritorneranno nella Zona “ZTL” come al mattino. 
Alle ore 16,00 appuntamento aperto a  tutti i soci presso il Museo Villa Bassi Rathgeb per il 
benvenuto del Sindaco e si ricorderà la figura del pilota Ayrton Senna alla presenza di 
giornalisti nazionali e di una nutrita Delegazione della SFC Curitiba (Brasile) SFC Adria, 
Milano e Monfalcone. Con SFC Curitiba si celebrerà il gemellaggio tra le due Scuderie. Al 
termine verrà offerto a tutti i presenti un cocktail “Rosso Ferrari” e un ricordo 
dell’Evento. Per i soli partecipanti alloggiati presso l’Hotel Savoia Todeschini usufruiranno 
del Dinner. 
 
Domenica 6 ottobre 2019  
 
Dopo il check-out, ritrovo alle ore 9,00 presso il parcheggio dell’Hotel Savoia e si partirà 
per la città di Padova con sosta nella prestigiosa Piazza “Eremitani e Piazza del Municipio” 
seguiremo la visita al Palazzo della Ragione e i saluti di benvenuto dall’Amministrazione 
Comunale di Padova. Al termine giro turistico per la Riviera del Brenta e sosta per il 
pranzo presso la “Villa Widmann” in Via Nazionale, 420 a Mira (Ve).   
Ore 16,30 Fine della manifestazione. 


