SOTTO I PORTICI
BOLOGNESI
E IL FICO

IN COLLABORAZIONI CON ALTRI CRAL AZIENDALI

IL CENTRO AGROALIMENTARE PIU’
GRANDE DEL MONDO

25 MAGGIO

Programma:
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bologna. Arrivo nella città denominata la Dotta incontro con la
guida e visita dei molti tesori d’arte di questa città tra i quali lo splendido salotto di Piazza Maggiore, le
grandiose torri che dominano la città, San Petronio e Santo Stefano Gli oltre 40 km. di portici, alcuni
veramente splendidi con decorazioni o dai caratteristici intonaci dalle tinte calde del mattone, dai gialli ai
terra bruciata, contribuiscono a creare quella atmosfera magica di città vitale e pulsante che è Bologna.
Proseguimento per FICO. Puoi percorrerlo come preferisci, a piedi o 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 fne. Il nostro inesauribile patrimonio italiano. Pranzo libero. FICO è l’unico
luogo dove puoi mangiare e degustare le principali ricette della cucina italiana con gli ingredienti freschi
e genuini realizzati sul posto dalle 40 Fabbriche Contadine. Direttamente dal campo alla forchetta. Puoi
mangiare un po’ ovunque: ristoranti tematici e ristoranti stellati, oste- rie, bistrot e chioschi di street food.
Il ristoro di FICO a Bologna rappresenta tutta la biodiversità del mangiare italiano e all’italiana. Fedele
all’offerta del nostro paese e adatta a tutte le richieste, dai bambini ai gourmet. Un’offerta senza eguali di
tutto quello che la cucina italiana offre. Una vera delizia per tutti i palati, un vero paradiso per tutti i
buongustai. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40
CONTRIBUTO CIRCOLO € 10
La quota comprende:
Viaggio in Pullman GT a/r • Ingresso al FICO (Gratuito) Guida mezza giornata a Bologna • Assistente
agenzia
Non sono incluse: le mance, il pranzo, eventuali altri ingressi e quanto non specificato
Condizioni di viaggio come da catalogo Arianna 2002

