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BOLOGNA	E	FICO	
Domenica	24	MAGGIO	2020		

	
Partenze	da	zone	di	Vicenza,	Padova	e	Rovigo		
	
Al	 mattino,	 incontro	 dei	 partecipanti	 e	 partenza	 in	 pullman	 GT	 in	 direzione	 Bologna.	 Arrivo	 a	 Bologna	 e	
incontro	con	la	guida	per	passeggiata	per	il	centro	storico	di	Bologna,	dove	si	ammireranno	i	monumenti,	 le	
piazze	e	i	famosi	porticati.	Chiamata	anche	la	“Dotta”,	per	via	della	sua	antica	Università,	la	“Grassa”	per	la	sua	
gastronomia	e	la	“Rossa”,	per	i	riflessi	dei	mattoni	con	i	quali	vennero	costruiti	torri	e	palazzi,	Bologna	vanta	
un	 centro	 storico	 medievale	 tra	 i	 più	 estesi	 e	 meglio	 conservati	 d’Europa,	 ricco	 di	 locali,	 osterie,	 teatri	 e	
botteghe.	 Il	 pomeriggio	 sarà	 dedicato	 alla	 scoperta	 di	 FICO	 (Fabbrica	 Italiana	 Contadina),	 il	 parco	
agroalimentare	 più	 grande	 del	 mondo.	 FICO	 vuole	 essere	 il	 più	 grande	 luogo	 al	 mondo	 dove	 celebrare	 la	
biodiversità	agroalimentare	ed	enogastronomica	italiana,	tempo	libero	in	questo	parco	che	ospita	2	ettari	di	
campi	e	stalle,	40	 fabbriche	contadine	per	vedere	 la	produzione	di	carni,	pesce,	 formaggi,	pasta,	olio,	dolci,	
birra;	 botteghe	 e	 un	 mercato;	 40	 luoghi	 ristoro;	 aree	 dedicate	 a	 sport,	 bambini,	 lettura	 e	 servizi;	 6	 aule	
didattiche,	 6	 ‘giostre’	 educative	 dedicate	 al	 fuoco,	 alla	 terra,	 al	mare,	 agli	 animali	 e	 al	 futuro.	 Al	 termine,	
partenza	per	il	rientro	in	bus	con	arrivo	ai	luoghi	d’origine	in	serata.	
	
Quota	individuale	adulti:	€	28	per	persona	
Quota	per	bambini	accompagnati	:	€	15	(età	fino	12	anni	non	compiuti)		

	
Pagamento:	Saldo	totale	all’iscrizione		
	
La	quota	comprende:	
Viaggio	 in	pullman	GT,	pedaggi,	parcheggi	e	servizio	autista,	visita	guidata,	accompagnatore	(ingresso	Fico	è	
libero).	
	
La	quota	non	comprende:	
Extra	 di	 carattere	 personale,	 attività	 all’interno	 del	 Parco,	 pranzo	 e	 quanto	 non	 indicato	 ne	 “la	 quota	
comprende”.	
	
ATTENZIONE	POSTI	LIMITATI!	
	
Informazioni	e	iscrizioni:		Whatsapp	377	1674588	–		
Agenzia	di	Barbarano	Mossano:	tel	0444	886737	–	mail	info@gentesviaggi.it		 		
Agenzia	di	Abano	Terme:	tel.	049	0971607	–	mail:	abano@gentesviaggi.it		
	
l	viaggio	verrà	effettuato	al	raggiungimento	minimo	di	30	partecipanti.	


