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FICO Eataly World e BOLOGNA

SABATO 7 LUGLIO 2018
IN PULLMAN Gran Turismo

Alla Scoperta di Bologna e di FICO Eataly World
A Bologna, su 10 ettari, FICO Eataly World racchiude la meraviglia della biodiversità italiana.
Un viaggio organizzato alla scoperta di 2 ettari di stalle e campi, e di 8 ettari con 40
fabbriche, oltre 45 luoghi di ristoro, botteghe, mercato, aree dedicate allo sport, ai bimbi e
alla lettura.

ORE 07.00 Ritrovo dei Signori Partecipanti in via Transalgardo – Padova.
Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Bologna.
Arrivo ed incontro con la guida locale per una breve visita della città : Piazza
Maggiore con i suoi ampi spazi e sulla quale si affacciano i più importanti
edifici della città medievale: Palazzo Comunale, Palazzo dei Banchi, la
Basilica di San Petronio, la Fontana di Nettuno e il palazzo del Podestà.
Uno dei tratti distintivi della città son le Torri di Bologna: la Torre degli
Asinelli e la Garisenda.Al termine, trasferimento a FICO Eataly World,
incontro con un ambasciatore della biodiversità e ritiro delle audioguide e
visita guidata.

Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com

Inoltre, potrete accedere a 2 delle 5 “giostre multimediali" che raccontano la ricchezza della
biodiversità alimentare italiana, dai temi : Uomo e Fuoco, Uomo e Animali, Uomo e Terra, Uomo
e Mare, Uomo dalla terra alla Bottiglia.
Gli Ambasciatori della Biodiversità, figure professionali qualificate, “narratori” del parco, vi daranno la possibilità di vivere
un’esperienza entusiasmante e coinvolgente, ricca di contenuti!
Il viaggio parte dalla nostra terra, nei 20.000 mq di aree esterne dove puoi scoprire le principali cultivar italiane e le razze
animali più rappresentative del nostro territorio. I nostri Ambasciatori della Biodiversità ti portano poi nel cuore pulsante
di FICO, le 40 fabbriche contadine in cui puoi vedere all’opera i nostri maestri e imparare tutti i segreti della nostra
tradizione italiana. Dal fare al degustare, ti accompagniamo lungo il Ristoro di FICO per immergerti nell’offerta culinaria
più vasta al mondo. La cucina italiana dalle origini alle più attuali sperimentazioni. E per portarti a casa un po’ di stile
Made in Italy, una passeggiata finale fra mercato e botteghe con 9.000 mq a disposizione per imparare ad orientarti
nella spesa quotidiana, nel più grande parco agroalimentare del mondo. 48 punti vendita e 40 fabbriche alimentari in
funzione, che producono dai formaggi ai panettoni, dal miele al culatello. Sarà un'ottima occasione per trascorrere una
piacevole giornata all'insegna della cultura della biodiversità italiana, dove adulti e bambini potranno scoprire le
meraviglie che la nostra Italia ci dona quotidianamente. Qui, si impara come nasce il cibo italiano, non dalla fine, cioè
dagli chef, ma si parte dall’inizio, cioè agricoltura, allevamento e poi trasformazione a tavola.

Pranzo libero all’interno di FICO dove si trovano ben 45 punti di ristoro di cucina regionale e di street-food,
comprese le osterie dei borghi più belli d’Italia.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, partenza per il rientro a Padova. Fine del viaggio e dei nostri servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 35 paganti

€ 45

Minimo 25 paganti

€ 52

Minimo 20 paganti

€ 60

COMPRENDE : Viaggio in pullman G.T. – visita guidata di circa 2 ore e mezza di Bologna (esterni) - Ingresso
libero a Fico – tour guidato con ambasciatore della biodiversità con audioguida all’interno del Fico ingresso a 2 giostre multimediali – Assicurazione Sanitaria.
NON COMPRENDE : Extra - Mance - Tutto quanto non espressamente indicato nel programma ed alla voce
“comprende”.

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523
CIATTO GIANNA CELL. 3288166442
Organizzazione tecnica : CALDIERI GROUP SRL

Scadenza adesioni 25 giugno 2018
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SCADENZA ADESIONE 25 giugno 2018
SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL

Fico EATALY WORLD E BOLOGNA
SABATO 07 LUGLIO 2018
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato il ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel_____________________
indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora ____________________________

Da l’adesione alla iniziativa “FICO EATALY WORLD E BOLOGNA del 07 luglio 2018 organizzata
da CALDIERI GROUP SRL – MONSELICE (PD) assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Vogliate addebitare il c/c _______________presso l’ag./fil ___________ (codice interno)_________
per la somma totale di € ______________
(I soci non clienti Banca MPS dovranno effettuare i versamenti con bonifico a “Araba Fenice Veneto –
codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 Causale: FICO E BOLOGNA

Data ______________

Firma __________________________________________

