
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICO - Fabbrica Italiana Contadina -  Il più grande parco agroalimentare del 

mondo.Un'esperienza unica e irripetibile 

Racchiude in 10 ettari la meraviglia della biodiversità italiana attraverso 2 ettari di campi e stalle 

all'aria aperta con più di 200 animali, 2000 coltivazioni e 8 ettari coperti che ospitano: 40 

fabbriche; oltre 40 luoghi ristoro; botteghe e mercato; aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla 

lettura e ai servizi; 6 aule didattiche, 6 grandi giostre educative - dedicate al fuoco, alla terra, al 

mare, agli animali, al vino e al futuro -; un centro congressi e una Fondazione con 4 università. 

 

1° GIORNO: ROMA - BOLOGNA  

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Bologna. Arrivo e 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città. Sede della più antica Università del mondo occidentale, Bologna, 

è una città con un’intensa vita culturale e un patrimonio storico molto interessante. Importante centro urbano prima sotto gli 

Etruschi, poi sotto i Galli e infine sotto i Romani, Bologna è stata anche nel Medioevo centro urbano di spicco in 

Europa. Capitale europea della cultura nel 2000, nel 2006 è stata dichiarata dall’UNESCO “città creativa della musica”. Al 

termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: BOLOGNA - FIERA FICO - ROMA  

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla Fiera Fico. Intera giornata a disposizione con possibilità di degustare 

ed acquistare prodotti italiani di prima qualità. Pranzo libero.Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.  

 
LA QUOTA COMPRENDE 

- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA 

- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*/4* A BOLOGNA O DINTORNI 

- VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE COME DA PROGRAMMA 

- I PASTI COME DA PROGRAMMA 

- BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

- INGRESSO ALLA FIERA FICO 

- ACCOMPAGNATORE  PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO QUOTA GESTIONE  PRATICA, ASSICURAZIONE 

CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della 

partenza: € 20,00 A PERSONA 

- SUPPL.SINGOLA € 20 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- RID. CHD 3/10 ANNI – 20% 

- TRIPLA ADT – NO RIDUZIONE 

- ingressi in genere, e/o a musei e siti archeologici 

-Mance facchinaggio, extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende 

Tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in loco 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° 
fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  

TOUR OPERATOR - ROMA 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/emilia-romagna/bologna.html

