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IL PIU’ GRANDE PARCO
AGROALIMENTARE DEL
MONDO

SABATO 9 GIUGNO

Tutta la meraviglia della biodiversità italiana in un unico luogo. Puoi
percorrerlo come preferisci, a piedi, con la bici di FICO, lasciandoti
semplicemente guidare dalla natura, dai profumi, dalla bellezza e dal
racconto di una storia che viene dal passato, ma che non ha mai fine: il
nostro inesauribile patrimonio italiano.

Fico Eataly World di Bologna è la più grande fattoria agroalimentare italiana,

un’occasione unica per conoscere a fondo l’agricoltura e l’allevamento italiani; si
potranno trovare due interi ettari di campi adibiti a coltivazioni dimostrative e
allevamenti didattici, in cui verranno rappresentate le principali coltivazioni e razze
animali presenti sul nostro territorio.
E’ l’unico luogo al mondo dove partecipare ad ogni passaggio e ogni singola fase di
lavorazione delle materie prime, fino alla creazione dei prodotti tipici italiani migliori;
l’unico luogo dove degustare le principali ricette della cucina nostrana preparate con
ingredienti freschi e genuini provenienti dalle 40 fabbriche contadine presenti.
A Fico puoi mangiare un po’ ovunque: ristoranti tematici e stellati, osterie, bistrot e
chioschi di street food; inoltre, il mercato più grande e ricco mai visto, con i suoi
9.000 mq interamente dedicati alle eccellenze del Made in Italy, suddiviso per
tematiche e filiera.

PROGRAMMA: Partenza in orario e luogo da concordare; arrivo a Bologna e
ingresso a Fico. Giornata libera a disposizione per visitare il Parco. Pranzo libero. Nel
pomeriggio ripartenza verso Genova, con arrivo in serata.
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FORMULA BUS+ACCOMPAGNATORE
(con ingresso libero a FICO)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 41,40
CONTRIBUTO DA DETRARRE PER DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO € 16,56



FORMULA BUS +” ASSAGGIO DI FICO”
(comprensivo di visita guidata della durata di 30/40 minuti e
qualche assaggio di prodotti)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 62,56

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO € 23,00

GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DI
MINIMO 30 PARTECIPANTI

La quota comprende: viaggio in pullman GT, ingresso al parco, accompagnatore,
“assaggio di prodotti” (a seconda della formula prescelta), assistenza.
La quota NON comprende: I pasti, mance ed extra di carattere personale e tutto

quanto 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 2018.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei
pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica
alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95.
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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