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FICO e BOLOGNA  
Fabbrica Italiana Contadina 
Domenica 19 Maggio 2019 

 
Incontro dei partecipanti alle ore 06:00 circa, sistemazione in bus G.T. e partenza per l’Emilia 
Romagna. Arrivo a FICO EATALY WORLD, Fabbrica 
italiana contadina. FICO è il parco gastronomico più 
grande del mondo, 100 mila metri quadri, è un posto 
dove si mangia (45 punti di ristoro di cucina regionale e 
di street food, comprese le osterie dei borghi più belli 
d’Italia), si compra (48 punti vendita e 40 fabbriche 
alimentari in funzione, che producono dai formaggi ai 
panettoni, dal miele al culatello) e si impara come nasce 
il cibo italiano. Non dalla fine, cioè dagli chef, ma si 
parte dall’inizio, cioè agricoltura (2 ettari di campi e 
2.000 cultivar), allevamento e poi trasformazione a 
tavola. Ci sono le stalle con 200 animali. E poi ci sono le filiere, formaggi, il Consorzio Parmigiano 
Reggiano con l’adesione di 80 caseifici, salumi eccellenti, le carni, la pasta, il riso, il gelato, le 
caramelle, il cioccolato. Oltre a vini, birre, torrefazioni. Una sfilata di sapori e profumi, abilità 
artigianali di piccoli produttori e grandi marchi. Pranzo libero all’interno. Nel primo pomeriggio 
trasferimento a Bologna e incontro con la guida per la visita della città. Città d’arte, cultura e 
commercio, Bologna è nota per i quasi 40 km di portici, i più lunghi del mondo. Chiamata anche 
la “Dotta”, per via della sua antica Università, e la “Grassa” per la sua gastronomia, la città vanta 
un centro storico medievale tra i più estesi e meglio conservati d’Europa, brulicante di locali, 
osterie, teatri e botteghe. Un primo sguardo alla città non può che aversi dalla bella Piazza 

Maggiore dove palazzi medievali, testimoni della 
vivace vita pubblica e di un'intensa attività 
economica, si coniugano perfettamente con la 
modernità, conservando il loro fascino antico. Tra i 
simboli di Bologna si annoverano la Fontana del 
Nettuno del Giambologna e le torri medievali. Fra 
tutte, s’innalzano maestose le Due Torri, quella degli 
Asinelli (98 metri) e la sua “gemella” Garisenda (48 
metri, citata nell'Inferno di Dante). L’Alma Mater 
Studiorum è la più antica Università d’occidente. Un 
ricco patrimonio di opere artistiche è racchiuso nei 
suoi numerosi Musei e Gallerie, così come nei 

molteplici edifici religiosi. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede, con sosta per la 
cena libera lungo il percorso. Arrivo in tarda serata.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    € 55,00 
 
La quota comprende:   
Viaggio in bus, visita guidata a Bologna, ingresso a Fico gratuito, capogruppo 
 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 27 APRILE. SALDO ALLA CONFERMA. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
VI.RE. VIAGGI www.vireviaggi.it 

https://www.parmigiano-reggiano.it/default.aspx
https://www.parmigiano-reggiano.it/default.aspx
http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/edifici-e-vie-storiche/piazza-maggiore
http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/edifici-e-vie-storiche/piazza-maggiore
http://www.bolognawelcome.com/informazioni-turistiche/params/Ambiente_2/Famiglia_2.02/Sottofamiglia_2.02.02a/ref/Musei
http://www.bolognawelcome.com/informazioni-turistiche/params/Ambiente_2/Famiglia_2.02/Sottofamiglia_2.02.02b/ref/Gallerie
http://www.bolognawelcome.com/informazioni-turistiche/params/Ambiente_2/Famiglia_2.02/Sottofamiglia_2.02.04/ref/Chiese%2C%20pievi%2C%20battisteri

