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FIC  
Viaggio nell’enogastronomia italiana 

 
 

 

 

 

 

 

A Bologna il più grande parco agroalimentare del mondo. 
Un viaggio sensoriale tra le eccellenze enogastronomiche 
del nostro meraviglioso paese, dal campo alla tavola. 
 
FICO è la Fabbrica Italiana Contadina: un grande parco tematico dove le 
meraviglie dell’agroalimentare del nostro paese sono presentate e narrate dalla 
nascita nella terra fino all’arrivo in tavola, un luogo dove scoprire la cultura italiana 
del cibo di alta qualità e le competenze delle persone che da sempre lavorano nelle 
filiere agroalimentari. Nel parco si trovano, infatti, centinaia di piccole e medie 
imprese italiane che mostrano in diretta la loro arte: prosciutto, pane, pizza, birra, 
vino e tanto altro. 
 
Il parco è composto da 10 ettari, che racchiudono tutta la meraviglia della biodiversità 
italiana: campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, 40 fabbriche 
contadine, 45 offerte diverse per la degustazione del buon cibo italiano, 6 
“giostre” educative e tantissimi laboratori per imparare come nasce l’arte italiana 
del cibo. 
 
Tutto questo per raccontare ed assaggiare l’eccellenza dell’enogastronomia 
italiana… una vera delizia per tutti i palati, un vero paradiso per tutti i buongustai. 

 

Programma 

Ore 9,00 partenza da Lugo in pullman G.T. per Bologna. 
All’arrivo saremo accolti da uno degli Ambasciatori della Biodiversità, 
che ci accompagnerà in visita guidata attraverso il parco. 
Al termine della visita, tempo libero a disposizione per pranzare in uno 
dei tanti punti ristoro (a FICO sono presenti numerosi ristoranti tematici, 
ristoranti stellati, osterie, bistrot e chioschi di street food). 
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite individuali tra fabbriche e 
botteghe, dove ci sarà la possibilità di acquistare il meglio 
dell’enogastronomia “Made in Italy”. 
Ore 17.30 ritrovo al pullman e partenza per il rientro 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo  30 partecipanti iscritti Università per Adulti     € 54  non iscritti    € 57 

 
La quota comprende: viaggio in pullman, visita guidata di FICO, assicurazione medico-bagaglio, 
accompagnatore agenzia. 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON 
VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

