in collaborazione con FLAMBOYANT propone

Comunicato n° 82 del 7/11/2019

SHOPPING E ATMOSFERE NATALIZIE A

E A F.I.C.O
IL PIU’ GRANDE PARCO
AGROALIMENTARE DEL
MONDO
2 giorni, dal 30 novembre al 1
dicembre 2019

1° giorno:
LUOGO CONVENUTO - BOLOGNA
Partenza nella prima mattinata per Bologna. Pranzo libero. Arrivo a Bologna e visita guidata della città:
passaggio obbligato fra il nord e il sud della penisola, Bologna è situata sulla via Emilia ai piedi delle
propaggini appenniniche con di fronte la grande pianura agricola. Centro etrusco, gallico, romano,
durante il medioevo si eresse a libero Comune ed ebbe un periodo di grande splendore. Il suo centro
storico è uno dei meglio conservati in Europa, ricco di testimonianze artistiche che ne disegnano il
cammino sino ai giorni nostri. La città ebbe il suo splendore a partire dalla fine dell'XI sec, periodo in cui
fiorì la gloriosa Università, la più antica d'Europa, cui si ispirarono tutte le altre. Oltre alle visite
“classiche” della città ci si addentrerà nel mercato medievale tipica stradina medievale dove si riesce ad
assaporare l’essenza del buon vivere che da sempre ha caratterizzato Bologna. Il visitatore verrà rapito
dagli odori e dai sapori che emana la merce esposta e dalla gentilezza e cortesia dei commercianti. Al
termine delle visite tempo a disposizione per godere del clima natalizio che la città offre. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno
BOLOGNA: FICO – LOCALITA’ DI PROVENIENZA
Prima colazione in hotel e trasferimento a FICO Fabbrica Italiana Contadina. Un luogo di produzione di
valori, prima che di prodotti. E contadina, intesa come pratica, pienamente connessa alla terra. Perché la
poesia ha inizio proprio lì, nell’unicità del nostro territorio e del nostro clima, e nelle mani sapienti di chi,
i prodotti di madre natura, sa curarli, trasformarli e cucinarli, meglio di chiunque altro al mondo. FICO è
una palestra di educazione sensoriale al cibo e alla biodiversità, dove le meraviglie dell’agroalimentare
e dell’enogastronomia italiana sono presentate e narrate dalla nascita nella terra madre fino all’arrivo nel
piatto e nel bicchiere. Lungo il percorso nel Parco agroalimentare più grande del mondo, i visitatori
avranno l’occasione di scoprire la produzione dei cibi di alta qualità e, naturalmente, di assaggiarli Tempo
libero per la visita, le degustazioni e lo shopping natalizio. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
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CONTRIBUTO DA DETRARRE PER DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO € 46,00
SUPPLEMENTI: CAMERA SINGOLA euro 45,00
VIAGGIA SERENO: La Formula Flamboyant che comprende l’assicurazione contro le spese di annullamento:
Euro 10,00
La quota comprende: viaggio in pullman – check point del pullman per il centro città - sistemazione in
hotel cat 4* trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena con menu tipico e acqua e caffè
inclusi), servizio guida di mezza giornata per la visita di Bologna con auricolari, assistenza Flamboyant,
assicurazione sanitaria
La quota non comprende: i pranzi, gli ingressi a monumenti e musei, la tassa di soggiorno (3 euro in
doppia e 4 euro in singola) tutto quello non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON L’AFFILIAZIONE AL
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2019.

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA
ATTENZIONE NON E’ PREVISTA LA PARTENZA DA GAVETTE
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il
raggiungimento del numero minimo previsto):Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della penale nella
misura indicata (oltre al costo individuale di gestione pratica): 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario
prima della partenza;
30%
della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
50%
della quota di partecipazione da 20 a 6 giorni di calendario prima della partenza;
75%
della quota di partecipazione da 5 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza;
100%
della quota di partecipazione dopo tali termini.

Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo
(verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di
partecipazione “socio sostenitore).
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