
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via autostrada in 
direzione di Bologna. Arrivo e ingresso al FICO: qualcosa di mai visto e realizzato prima, soprattutto qualcosa 
di grandioso, il più grande parco didattico agroalimentare del mondo, in cui i visitatori potranno vivere 
esperienze uniche ed irripetibili, apprendere, interagire e divertirsi. In pratica, una vera palestra di 
educazione sensoriale aperta a tutti coloro che vogliono scoprire di più sulla cultura del cibo in Italia ed una 
bella esperienza per adulti e bambini.  
I numeri di FICO: 
 

• 8 ettari di superficie, 6 ettari coperti + 2 ettari di veri campi e vere stalle all’aria aperta; 

• 200 animali ospitati all’interno delle stalle e nei campi; 

• 2000 specie di piante (cultivar) che verranno coltivate nel Parco; 

• 6 filiere produttive alimentari italiane rappresentate (carne, pesce e uova; lattiero-casearia; cereali; ortofrutticola e 
conserve; bevande e condimenti; dolci); 

• 40 fabbriche in rappresentanza di diverse produzioni territoriali italiane, che saranno gestite da piccole, medie e grandi 
aziende italiane d’eccellenza, con il compito di mostrare come avviene la produzione, passo per passo; 

• 1 teatro, 1 cinema, 1 centro congressi, 1 Fondazione e 3 Università; 

• 40 punti ristoro  dove degustare la produzione agroalimentare italiana; 

• un mercato di 9.000 mq. per la vendita al dettaglio di prodotti di eccellenza; 

• 6 gigantesche giostre ludiche ed educative che sfruttano la tecnologia multimediale per approfondire temi connessi 
all’alimentazione. 
 

Tempo a disposizione all’interno della Fabbrica Italiana Contadina. Nel tardo pomeriggio partenza per la via del 
ritorno e arrivo in serata alla località di origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 25,00                                                                         
QUOTA RAGAZZI 3-12 ANNI COMPIUTI EURO 10,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;  

• Assistenza agenzia. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il pranzo e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

ISCRIZIONI: FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON IL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA.  
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI 
Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 
Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

"FICO":  A BOLOGNA IL PIU' GRANDE PARCO 

AGROALIMENTARE DEL MONDO 


