
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BOLOGNA &  
      

 

- Sabato 28 settembre 2019 - 
 
 

 

Partenza dei Signori partecipanti in pullman Gran Turismo verso l’Emilia Romagna: 
 

Ore 6.00  Lucinico - Piazzale delle Poste  
Ore 6.15 Gradisca - Fermata bus/viale Regina Elena 
Ore 6.30 Fiumicello - Fronte filiale Cassa Rurale FVG 
 

Visita guidata del centro storico di Bologna, fra le sue 
storiche vie, tra profumi, negozi e colori che hanno 
entusiasmato personaggi illustri e che ancora inebriano il 
visitatore. Trasferimento a FICO, il più grande parco 
agroalimentare del mondo, e tempo libero nella sua vasta 
superficie. Sviluppato su 10 ettari, “Fabbrica Italiana 
Contadina” racchiude la meraviglia della biodiversità 
italiana. FICO Eataly World è una palestra di educazione 
sensoriale al cibo e alla biodiversità, dove le meraviglie 
dell'agroalimentare e dell'enogastronomia italiana sono 
presentate e narrate dalla nascita nella terra madre fino 

all'arrivo nel piatto e nel bicchiere. 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, 
presso 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 regali Made in Italy di qualità, una passeggiata 
finale fra Mercato Artigiano e botteghe con 9.000 mq a disposizione per imparare ad orientarti nella spesa 
quotidiana. Pranzo libero all’interno dell’area espositiva. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata. 
 

Quote di partecipazione   SOCI € 65,00 - NON SOCI € 75,00 (base minima 35 partecipanti) 

Quote di partecipazione   SOCI € 60,00 - NON SOCI € 70,00 (base minima 40 partecipanti) 

Quote di partecipazione   SOCI € 55,00 - NON SOCI € 65,00 (base minima 45 partecipanti) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: pullman Gran Turismo - ½ giornata guida locale a Bologna - ingresso a FICO Eataly 
World - assicurazione medico/bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato alla voce: “La quota comprende”. 

 
 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: Venerdì 13/09/2019 
 

 

Info e prenotazioni presso le Filiali oppure contattando l’Ufficio Soci e Marketing ai seguenti recapiti: 
0481/392936 - 0481/392937 - marketing@cassaruralefvg.it  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: K’UN LUN VIAGGI DI LOREDANA BREZZA E ELISABETTA MAKUC S.A.S. 
Corso Verdi, 94 - 34170 Gorizia (GO) 

FABBRICA ITALIANA CONTADINA 


