Bologna
20 febbraio 2019

FICO EATALY WORLD – il parco del cibo più grande del mondo
Una giornata a FICO è rendersi conto di quanta bellezza dobbiamo preservare e
siamo in grado di produrre, di quanti sapori e materie prime abbiamo a
disposizione, di come la nostra terra sia in grado ancora oggi, se rispettata
e curata, di regalarci una magia impagabile: quella della vita che si svela!
Coltiva, impara, trasforma, osserva. Mangia, acquista, scopri, apprendi e
divertiti. Dalla terra alla conoscenza, decidi da che punto del Parco
iniziare il tuo viaggio italiano. Puoi percorrerlo come vuoi, a piedi, con la
nostra bici, lasciandoti guidare dai profumi, dalla natura e dal racconto dei
Maestri Artigiani. Abbiamo fatto un sogno e ora lo vogliamo condividere con
te. Vieni in un luogo immenso e gioioso dove anche tu puoi essere
protagonista della filiera agroalimentare italiana.

Il Parco Fico che si estende su 9.000 metri quadrati suddivisi in aree
tematiche, dedicate alle diverse filiere agroalimentari: 32 spazi di
produzione, 47 ristoranti, 9 mercati, un cinema, un teatro, un centro
congressi, e 40 fabbriche alimentari in funzione, che producono dai formaggi
ai panettoni, dal miele al culatello ed è un luogo dove si impara come nasce
il cibo italiano, partendo dall’inizio, cioè dall’agricoltura,
all’allevamento (con vere stalle con animali) e poi alla trasformazione a
tavola.
Fare la spesa a Bologna Fico è un’esperienza decisamente insolita. Potrai
andare in cerca dei prodotti più genuini muovendoti in bicicletta, curiosando
tra le botteghe gastronomiche potrai assistere coi tuoi occhi alla
lavorazione delle materie prime, ammirare i maestri artigiani all’opera e
visitare la grande fattoria agroalimentare con i due ettari di stalle e campi
con le principali cultivar italiane.

Programma
Ore 7:00 – partenza da Belluno (p.le Stazione) – via Ponte Alpi e autostrada.
Arrivo a Bologna ed inizio della visita libera al Parco Fico con possibilità

di partecipare alle molteplici iniziative a tema agroalimentare.
Pranzo Libero
ore 17:00 – partenza per il rientro a Belluno, dove l’arrivo è previsto in
serata.

Programma dettagliato in sede

