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MILLE MIGLIA, EMOZIONI IN ARRIVO NELLA BOLGHERI COAST
Le vetture di casa Maranello tornano a sfilare per l’Italia dal 15 al 18 giugno 2022

Il conto alla rovescia per l’inizio della Ferrari Tribute 1000 Miglia è iniziato, dal 15 giugno 2022 andrà in
scena la 40ª edizione di questa celebre competizione di vetture storiche. Come da tradizione il percorso
toccherà in senso  orario le  principali  città  del  tragitto  originale:  le  auto partiranno da Brescia,  per
arrivare a Rimini, scendere verso Roma e tornare in Lombardia passando per la Bolgheri Coast. La gara
1000 Miglia è un evento storico unico al mondo che da sempre affascina milioni di appassionati italiani e
non. Questa emozionante manifestazione è l’occasione giusta per concedersi qualche giorno di relax sulla
Bolgheri Coast, il  Park Hotel Marinetta, a Marina di Bibbona, con le sue accattivanti offerte è il luogo
ideale in cui soggiornare per vivere una vacanza all’insegna del benessere. 

Ogni mito che si rispetti nasce da una leggenda e la mitica “1000 Miglia” non può essere da meno: la nascita
della “corsa più bella del mondo” è avvolta in tante leggende, più o meno attendibili, ma la versione più nota
arriva dalla testimonianza di Giovanni Canestrini, uno dei suoi fondatori.  Canestrini, giornalista, storico,
dirigente sportivo ed ingegnere italiano, nel libro “Mille Miglia” del 1967, ha raccontato la nascita di questa
manifestazione che ancora oggi affascina tutto il mondo. Nel dicembre del 1926 Canestrini ricevette una
visita  dai  piloti  automobilistici  Franco  Mazzotti,  Aymo  Maggi  e  Renzo  Castagneto i  quali  gli
prospettarono il progetto di quella che nel tempo è diventata la  Mille Miglia.  In questo primo incontro,
Mazzotti, ebbe l’intuizione di chiamarla  Mille Miglia introducendo l’unità di misura delle miglia anziché
dei  chilometri.  Dopo un  anno di  progetti  e  messe  appunto,  nel  marzo  del  1927 comincia  l’ebrezza,  la
concitazione e il tumulto per la partenza della prima edizione della Coppa delle Mille Miglia, una gara di
velocità di 1600 chilometri corrispondenti a mille miglia, appunto. L’evento ha visto sfrecciare le auto lungo
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le strade, all’epoca non asfaltate, del nostro bel paese, questa manifestazione ha stupito e raccolto tutta Italia,
nessuno si sarebbe mai aspettato che questa epica gara sarebbe diventata la più amata da tutto il mondo.
Dopo 24 edizioni tra il 1927 e il 1957 la Mille Miglia non è più una gara di velocità, ma rivive sotto forma di
gara di regolarità storica a tappe. 

Dal 15 al 18 giugno 2022 si terrà lo spettacolo della 40ª edizione di questa celebre corsa, per questo evento
gli  organizzatori  hanno  selezionato  415  vetture  storiche provenienti  da  tutto  il  mondo,  di  queste,  11
esemplari fanno parte della categoria Militare. 
Gli equipaggi delle automobili d’epoca attraverseranno l’Italia in lungo e largo, percorrendo le strade più
suggestive  e  spettacolari:  le  macchine  si  ritroveranno  a  Brescia per  la  partenza,  faranno  una  tappa  a
Desenzano e a Rimini poi, passando per Norcia e Terni, faranno rotta verso la Capitale dove compiranno il
giro di boa e, dopo aver attraversato diversi comuni della  Toscana e della meravigliosa  Bolgheri Coast
come Bibbona, Pontedera, Siena e Cascina concluderanno il giro arrivando al punto di arrivo di Brescia.
In questa edizione del 2022 lo storico e prestigioso brand di automotive “Ferrari”, simbolo dell’eccellenza
italiana nel  mondo,  scenderà  in  pista  accanto  alla  Freccia  Rossa  2022,  confermando anche quest’anno
l’omaggio alla Mille Miglia. 

Definita da Enzo Ferrari “la corsa più bella del mondo”, e anche se non è più la gara di velocità che si è
tenuta tra il 1927 e il 1957, tutt’oggi la Mille Miglia resta un’esperienza indimenticabile che si appresta a
regalare forti emozioni e a dipingere l’atmosfera in un trionfo di colori e allegria. Prendere parte a questo
incredibile ed indimenticabile momento, è l’occasione giusta per concedersi qualche giorno di vacanza in
una  location  altrettanto  meravigliosa  come  quella  della  Bolgheri  Coast.  Nella  giornata  di  venerdi  17
giugno,  infatti, proprio  nei  pressi  di  Bibbona sfrecceranno  le  meravigliose  auto  d’epoca,  trovarsi  li  e
ammirare il  convoglio passare è un’emozione unica e sensazionale,  è come fare un viaggio indietro nel
tempo tra le vetture che, in un modo o nell’altro, hanno segnato la nostra storia. 

Per coniugare l’ebrezza di veder passare le storiche automobili e il relax di una vacanza, alloggiare al Park
Hotel  Marinetta è  la scelta migliore.  Il  resort,  immerso in un’infinita pineta,  è il  luogo perfetto in cui
staccare la spina, ricaricare le batterie e trascorrere una vacanza all’insegna del benessere.  Ciliegina sulla
torta è la  Spa Marinetta Wellness, un’oasi di felicità e tranquillità soprattutto per le coppie che vogliono
concedersi una giornata ricca di emozioni usufruendo dei diversi servizi offerti come il percorso benessere
composto da una piscina idromassaggio, dalla biosauna, dal calidarium, dal tiepidarium e dalle docce cromo-
aromatiche. Oltre al percorso benessere, le coppie potranno scegliere tra tanti trattamenti come massaggi,
trattamenti di bellezza e trattamenti estetici. 

Prezzo in camera doppia per 2 persone con colazione e mezza pensione incluse con arrivo il 15 giugno
e partenza il 18 giugno 2022 a partire da 1099,00 Euro

Il Park Hotel Marinetta
Il  Park Hotel  Marinetta  si  affaccia sul  mare toscano di  Marina di  Bibbona nella splendida  Costa degli
Etruschi, un susseguirsi di spiagge incontaminate, oasi protette e antiche città medievali.
Il resort offre una vasta scelta di camere e suite con vista mare, ma anche villette indipendenti circondate dal
verde in cui gli ospiti potranno soggiornare, vivendo un’esperienza sensoriale unica e irripetibile. Il punto di
partenza perfetto per partire alla scoperta della costa e delle colline toscane in mountain bike o a cavallo,
provando a fare diving o passeggiando nei luoghi cari al poeta Giosuè Carducci.
A soli 100 metri dalla struttura, al di là della pineta, si trova la bellissima spiaggia privata e attrezzata con
lettini e ombrelloni con annesso bar: un gioiello incastonato nel verde della macchia mediterranea, premiato
con la  Bandiera Blu della Comunità Europea. Il relax continua all’interno della nuova  Spa Marinetta
Wellness, il centro benessere all’interno dell’hotel dotato di una piscina idromassaggio riscaldata, biosauna,
calidarium, tepidarium, docce cromo-aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di
bellezza. Inoltre gli ospiti potranno concedersi una pausa in una delle due piscine situate nel parco di fronte
all’hotel,  una delle quali  è pensata per i  più piccoli  che potranno divertirsi  anche nell’area giochi e nel
miniclub.
L’esperienza alla scoperta della natura e delle bellezze della Toscana che offre il Park Hotel Marinetta non
può che includere anche un innovativo viaggio fra i  sapori:  gli  ospiti  potranno gustare piatti  gourmet a
colazione,  pranzo  o  cena  in  uno  dei  tre  ristoranti  dell’hotel  (Ombra  della  Sera,  Anfora  di  Baratti,
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Granace) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a Km zero, cucinati dagli chef secondo la
tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività. A questi si aggiungerà nel 2022 anche un nuovo
ristorante fine dining direttamente sulla spiaggia con menù a base di pesce che sarà un vero e proprio tributo
al  mare.  Completano l’offerta un cafè e un cocktail  bar che ogni  sera organizza eventi  musicali  per un
soggiorno piacevole, rilassante, ma anche indimenticabile.

Icon Collection
È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in
maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di
gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San
Francesco e Borgo Verde. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione
sia  nell’ambito  dell’offerta  di  servizi,  nel  marketing,  revenue  &  sales,  nei  sistemi  di  controllo  ed
efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie. 
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