
 

 

 

 

BOLOGNA & F.I.C.O. 
Una giornata tra tradizioni e innovazioni 

21 Dicembre 2019 

Ritrovo dei Partecipanti presso i luoghi convenuti e successiva partenza in pullman alla volta di 

Bologna per una mattinata libera al F.I.C.O. Eataly World – Fabbrica Italiana Contadina, il più grande 

parco agroalimentare al mondo il quale si espande per 100 mila metri quadrati all'interno del Caab di 

Bologna. Qui potrete trovare tutta la meraviglia della biodiversità italiana in un unico luogo “dal 

campo alla forchetta”, attraverso due ettari di coltivazioni e stalle all'aria aperta con più di 200 

animali di razze autoctone. Un luogo dove poter anche degustare le principali ricette della cucina 

italiana tra tradizione e innovazione, punto d'incontro tra l'eccellenza enogastronomica e la bellezza 

dell'agroalimentare italiano. Potrete percorrere F.I.CO. come preferite: a piedi, con la bici, lasciandovi 

semplicemente guidare dalla natura, dai profumi, dalla bellezza e del racconto di una storia che viene 

dal passato, ma che non ha mai fine: il nostro inesauribile patrimonio italiano. Inoltre, questo 

weekend sarà dedicato alla nocciola. Pranzo libero presso uno dei 45 luoghi di ristoro presenti 

all'interno di F.I.CO.: troverete ristoranti tematici e ristoranti stellati, osterie, bistrot e chioschi di 

street food, i quali offrono tutti le principali ricette della cucina italiana con gli ingredienti freschi e 

genuini realizzati sul posto dalle 40 Fabbriche Contadine! Nel tardo pomeriggio trasferimento in 

centro a Bologna, città caratterizzata dalle lunghe vie, dai portici e dalle torri medievali. Interessanti 

la Piazza Maggiore con San Petronio, il Palazzo Comunale, il Palazzo del Podestà ed il Palazzo dei 

Notai e le notissime torri degli Asinelli e Garisenda. Passeggiata libera in città, nell'atmosfera natalizia 

della fiera di Santa Lucia, la più antica d'Europa. Una tra le attrazioni più suggestive rimane 

comunque il presepe, celebre punto di forza della tradizione Bolognese che non ha nulla da invidiare 

a quella napoletana. In serata partenza per il rientro alle località di provenienza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 30 partecipanti - € 55,00 per persona 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman, ingresso a F.I.C.O, accompagnatore Delizia Club, assicurazione sanitaria. 
QUOTA NON COMPRENDE: Pasti, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
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