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Gita socio ricreativa Fico Eataly World - Il parco del cibo più grande del Mondo 
Bologna 20 ottobre 2019 

 
FICO Eataly World (acronimo di Fabbrica Italiana Contadina) è un parco tematico dedicato 
al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo nel suo genere, 
situato negli ex spazi del Centro agroalimentare di Bologna.  

 

 
 

La gita prevede la visita di circa un’ora e mezza a piedi 
accompagnati dagli ambasciatori della bio diversità, 
con la possibilità di vivere un’esperienza 
entusiasmante e coinvolgente ricca di contenuti. Si 
svelerà la meraviglia del cibo italiano nel suo viaggio 
dal campo alle nostre tavole: coltivazioni, allevamenti, 
fabbriche, ristoro, mercato e botteghe. Fico farà 
conoscere e gustare il meglio dei prodotti tipici italiani 
e farà scoprire le materie prime e i processi di 
trasformazione che si nascondono dietro un buon 
piatto.  
Pranzo libero all’interno di Fico in uno dei tanti 
ristoranti o punti di ristoro. 
Pomeriggio da dedicare alla visita libera degli stand 
all’interno di Fico. 

Alle ore 16,00 ritrovo di tutti i soci per il rientro. 

 
Contributo individuale Socio Anse € 35,00 

 
Prevediamo un solo autobus (52 posti) con il seguente percorso: 
 
Terni, Spoleto, Foligno, Perugia, Magione, Valdichiana, Bologna. Partenza da Terni ore 06:00. 

Prenotazione a partire dal 10 settembre 2019 fino al 20 settembre 2019 
Gli interessati sono vivamente pregati di comunicare prima possibile la propria adesione, con il 
versamento della quota prevista, telefonando ai numeri 075/6522006 e 075/6522133 di Perugia, al 
numero 0744/692887 di Terni nei giorni lunedì e mercoledì orario 10 - 12,30, al nostro punto Anse 
di Foligno tel. 0742 402740 nei giorni martedì e venerdì orario 8,30 - 10,30. 
 

La gita verrà confermata solo al raggiungimento minimo di 40 partecipanti 
 

Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo 
l’occasione per salutare caramente.  
        

Il Responsabile del Nucleo Umbria 
              Domenico Patacca 
Nostri riferimenti 

Perugia tel. 075 6522133 orario 9,00 – 12,00 

Terni tel. 0744 692887 lunedì e mercoledì 10,00 – 12,30 

Foligno tel. 0742 402740 martedì e venerdì 8,30 – 10,30 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Agroalimentare
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