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FICO 
(Fabbrica Italiana Contadina) 

“Eataly World Bologna 2019” 
16 GIUGNO 2019 

 
 

  1^giorno DOMENICA 16 GIUGNO 2019 FICO – EATALY WORLD BOLOGNA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bologna.  
Ingresso alla Fiera “Eataly World”. FICO nasce dalla passione per il patrimonio della biodiversità 
agroalimentare italiana. In un unico luogo, puoi conoscere ed imparare la cultura, le tradizioni e i 
mestieri che fanno del cibo italiano, il più rinomato nel mondo. Vivi ogni giorno le esperienze che 
hanno pensato per te: tour alla scoperta di coltivazioni, animali e fabbriche, corsi, giostre 
multimediali, e ristorazione. 
FICO è l'unico luogo a Bologna dove puoi mangiare e degustare le principali ricette della cucina 
italiana con gli ingredienti freschi e genuini realizzati sul posto dalle 40 Fabbriche Contadine. 
Direttamente dal campo alla forchetta. Puoi mangiare un pò ovunque:  ristoranti tematici, osterie, 
bistrot e chioschi di street food. Una vera delizia per tutti i palati, un vero paradiso per tutti i 
buongustai. 
Nel  pomeriggio partenza per il rientro. 
   

 

INFORMAZIONI E QUOTAZIONI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE RIVOLGERSI IN AGENZIA 
 
La Quota Comprende: 

- Viaggio in Autobus GT con 2 autisti 
- Assicurazione RCT – Fondo Garanzia 
- Accompagnatore Agenzia 

La Quota non Comprende: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota 

comprende. 
NOTE:    

-  Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 27 Maggio 2019. In caso di annullamento del viaggio per non 
raggiungimento del numero minimo partecipanti da parte dell’organizzazione l’importo verrà rimborsato. In caso di 
annullamento del viaggio da parte di partecipanti prenotati, non è previsto alcun rimborso. 

- I POSTI BUS SARANNO ASSEGNATI IN BASE ALL’ORDINE DI PRENOTAZIONE CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO 
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