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Bologna - FICO Eataly World
Sabato, 21 aprile 2018

FICO
è il parco agroalimentare
più grande del mondo!

FICO è la Fabbrica Italiana COntadina nata per fare scoprire, apprendere e degustare le meraviglie
della biodiversità italiana, facendo capire la nostra agricoltura e la trasformazione alimentare
che ha reso celebre il Made in Italy.

A Bologna il 15 novembre 2017 è stato inaugurato il Fico Eataly World, un centro mondiale della gastronomia. I sapori di Fico sono tutti nostrani, italianissimi. È il parco gastronomico più grande del mondo: 100 mila metri quadri, 700 dipendenti più altre 4.000 persone che lavorano nell’indotto, 150 aziende
coinvolte nella sua realizzazione. La Disneyland del cibo? Il paragone qui non offende nessuno, visto il
successo economico e di pubblico dei parchi Disney. Fra consumo, didattica e spettacolarità, Fico vuole essere la vetrina permanente della biodiversità e della filiera agroalimentare italiana. L’ingresso è una parete di mele gialle e rosse con una nota che informa di come in Europa ci siano 1.200 varietà di
mele, delle quali 1.000 sono italiane. Tanto per sottolineare la nostra ricchezza alimentare. Ci sono anche le giostre, che non sono quelle dei luna park ma padiglioni didattici a tema, interattivi su vari temi
dagli animali alla terra, al mare, l’unica attrazione a pagamento (due euro) con bellissimi filmati del
Centro Sperimentale di cinematografia di Maurizio Nichetti.
Possibilità di prenotare corsi o eventi direttamente sul sito: www.eatalyworld.it/it/
PROGRAMMA
21 aprile 2018
Prezzo:

Sabato, 21 aprile 2018:
fr. 90.— per persona

Il nostro prezzo comprende:

Partenza dal Ticino al mattino. Arrivo a Bologna alle ore 11:00 circa.
Giornata a disposizione. Pranzo libero.
Alle ore 18:00 ritrovo e partenza per il ritorno.

 Viaggio in bus granturismo con 2 autisti
professionisti
 Ingresso gratuito
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Documenti:
Condizioni
generali:
(annullamento)

passaporto o carta
d’identità
richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.
Non sono garantiti carichi nel
Sopraceneri

