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Inizia il tuo viaggio dal campo alla forchetta.
FICO Eataly World ti regala un'esperienza autentica e vera.
Sperimenta dal vivo e tocca con mano come nasce il nostro cibo
Partenza da Castelnuovo di Garfagnana e carichi fino a Lucca . Lungo il
tragitto sosta in grill per la colazione. Arrivo a Bologna e ingresso Tempo
libero all’interno dove si racchiudono 2 ettari di campi e stalle con più di 200
animali e 2000 cultivar, 40 fabbriche contadine, 40 offerte diverse di
ristorazione, 6 intrattenimenti educativi ( attività educative non inclusa nella
quota), 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro e spazi didattici tutto
all’insegna della vera eccellenza “Made in Italy”. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento al maestoso Santuario di San Luca. Si presenta al
visitatore grandioso ed imponente nella fastosa architettura barocca. L’interno
è solenne, con sette cappelle e un elegante cupola, ricco di marmi preziosi, di
tele e pitture di grande valore. Proseguimento per Bologna e tempo libero per
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la visita. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro previsto in
serata.
FICO Eataly World - Fabbrica Italiana Contadina che
racchiude tutta la meraviglia della biodiversità italiana in un
unico luogo. Puoi percorrerlo come preferisci, a piedi, con
la bici di FICO, lasciandoti semplicemente guidare dalla natura, dai profumi,
dalla bellezza e dal racconto di una storia che viene dal passato, ma che non
ha mai fine. Il nostro inesauribile patrimonio italiano. Un luogo immenso e
gioioso dove tutti possono essere protagonisti della filiera agroalimentare
italiana.
Vuoi essere Fico ? Vieni a scoprire il più grande parco agroalimentare
del mondo 100.00 Mq di Biodiversità
Benvenuto nella magia autentica del sapore Made in Italy.

2 ettari di campi e stalle all'aria aperta

40 fabbriche

40 luoghi di ristoro

Le botteghe ed il mercato

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – Accompagnatore -

Ingresso a FICO - Assicurazione sanitaria.
Org.tec. Santini Viaggi e Turismo

