Data

TUTTOMOTORIWEB.COM (WEB)

10-04-2019

Pagina
Foglio

1/2

MERCOLEDÌ, APRILE 10, 2019

MOTOMONDIALE

Home

News

VALENTINO ROSSI

FORMULA 1

AUTO

NEWS

TUTTE LE NOTIZIE

Babbo Natale a Roma a bordo di una Ferrari il 25 e...

BABBO NATALE A ROMA A BORDO DI UNA FERRARI IL
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Il Ferrari Club Passione Rossa è pronto a stupire con un nuovo evento che attirerà
l’attenzione degli appassionati dell’auto di Maranello ma con un occhio di riguardo per i più
piccini considerato il fatto che porterà in Italia, precisamente a Roma, il ‘vero’ Babbo
Natale che il 25 ed il 26 maggio sarà nella capitale a bordo di una Ferrari. Una vera e
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propria collaborazione ed amicizia quella che sta nascendo tra il club di Fabio Barone, tre
volte campione del mondo con i suoi recordo in Romania, Marocco e Cina, e Babbo Natale
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con quest’ultimo che ha voluto mandare un messaggio tramite un video: “Sarò a Roma in
visita a maggio, spero di vedervi e vi voglio invitare qui a luglio. Siete tutti i benvenuti”. Un
evento realizzabile grazie anche alla collaborazione di marchi e sponsor come AEROSPACE
GATEWAY Castello delle Regine, Mafra, Chin8 Neri, Salaria Sport Village, Caffè Europa.
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L’evento a Roma si terrà il 25 ed il 26 maggio con Babbo Natale che a bordo di una Ferrari,
scortato da altre 50 auto della casa di Maranello, sarà ai Fori Imperiali per poi recarsi
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all’Ospedale Gemelli e consegnare dei doni ai bambini. Tutto questo prima del grande
evento organizzato da Fabio Barone con il suo Club che porterà il 6 luglio 30 Ferrari, tutte
appartenenti al ‘Passione Rossa’ ad arrivare al Circolo Polare Artico. Un raduno unico al
mondo organizzato grazie alla collaborazione dell’ambasciata finlandese a Roma, la
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missione diplomatica italiana ad Helsinki e con la direzione marketing del Villaggio di Babbo
Natale che si trova a Rovaniemi.
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