FICO EATALY WORLD BOLOGNA

05 MAGGIO 2019
€ 40
• Viaggio in bus Gt a/r • Ingresso • Accompagnatore agenzia • assicurazione medico bagaglio a norma
di legge.
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FICO Eataly World - Bologna
Italia - Viaggi di gruppo - 1 giorno - 05 Maggio 2019
Ritrovo dei Sig. partecipanti alle ore 6:00 e partenza per Bologna, sosta per la colazione e arrivo a Bologna alle
h.10,00 circa. Ingresso a “FICO”, Fabbrica Italiana Contadina, il più grande parco agroalimentare del mondo
distribuito su 10 ettari, composto da 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta, 40 punti ristoro, 6 giostre
educative, 40 fabbriche, le botteghe ed il mercato. Per capire l’agricoltura italiana potrete visitare i campi e le
stalle che ospitano più di 200 animali e 2000 coltivazioni; per capire la trasformazione del cibo nel settore
alimentare potrete visitare le fabbriche contadine che lavorano carni, pesce, formaggio, olio, pasta, dolci e
birra; per degustare le eccellenze italiane potrete scegliere tra oltre 40 punti di ristoro che propongono
specialità diverse; per divertirsi ed imparare potrete visitare una delle sei giostre educative o partecipare agli
eventi ed ai corsi che ogni giorno si svolgono nelle aule di FICO. L’area può essere visitata a piedi oppure in
bicicletta. FICO ha l’obiettivo di raccontare al mondo l’eccellenza enogastronomica e la bellezza
dell’agroalimentare italiano racchiudendo in un’unica area la tradizione locale, la cultura del cibo di qualità e la
competenza delle persone che lo lavorano. Insomma, il gusto ed il bello del nostro paese raccontato a tutti i
cittadini del mondo! Giornata a disposizione per la visita di FICO, ingresso facoltativo alla zona delle “giostre”
educative che spiegano il rapporto tra uomo e natura, e possibilità di acquistare al mercato di 9.000 mq le
eccellenze italiane divise per tematiche, dove potrete assaggiare prodotti buoni e freschi ed andare a caccia
degli ingredienti più autentici per la vostra tavola. Pranzo libero... e tra bistrot, osterie, ristoranti stellati e
chioschi di street food ci sarà solo l’imbarazzo della scelta! Una vera delizia per tutti i palati... Un vero paradiso
per tutti i buongustai!! Partenza alle ore 17,00 circa per il viaggio di ritorno.

Prezzo: € 40 per persona
La quota comprende: • Viaggio in bus Gt a/r • Ingresso • Accompagnatore agenzia • assicurazione
medico bagaglio a norma di legge.
La quota NON comprende: • il pranzo e le bevande, • extra e tutto cio che non e compreso nella quota
comprende.
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