P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

Il parco agroalimentare più grande del mondo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 25,00

SABATO 27 GENNAIO 2018
Orari di partenza:
- Ore 14.00 Brusegana – Park Pollicino
- Ore 14.15 Albignasego – P.le Donatore
- Ore 14.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
- Ore 14.45 Monselice – park Superm. Conad
- Ore 15.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Partenza da Fico per il rientro alle ore 22.00

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
Orari di partenza:
- Ore 08.00 Brusegana – Park Pollicino
- Ore 08.15 Albignasego – P.le Donatore
- Ore 08.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
- Ore 08.45 Monselice – park Superm. Conad
- Ore 09.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Partenza da Fico per il rientro alle ore 17.30

QUOTA BAMBINI 3-12 ANNI non
compiuti accompagnati da 2 adulti
€ 18,00
Le quote comprendono: pullman
SALDO ALLA PRENOTAZIONE
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI
POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE
AGENZIE
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto
saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione.
L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di
variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima
della partenza comporteranno una penale del 100%.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero
minimo previsto (25 persone), si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con
rimborso
delle
quote
versate.
L’AUTISTA
E
L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE
L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL
VIAGGIO.

A Bologna ha da poco aperto i battenti FICO (Fabbrica
Italiana Contadina), il parco agroalimentare più grande
del mondo. Curato dall’architetto Thomas Bartoli di Eataly
Design, il parco, ultima avventura messa in piedi da Oscar
Farinetti, inventore di Eataly, dal comune di Bologna e dalle
Coop, nell’ex spazio abbandonato del mercato agroalimentare,
FICO vuole essere il più grande luogo al mondo dove celebrare
la biodiversità agroalimentare ed enogastronomica italiana.
Sinonimo di business e turismo, oltre che di tutela e
valorizzazione
della
tradizione
e
della
sostenibilità
agroalimentare. Su 10 ettari, 2 ettari di campi e stalle (con più
di 200 animali e 2000 cultivar) all’aria aperta e 8 ettari co
perti, ospita 40 fabbriche contadine per vedere la produzione di
carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci, birra ecc…; oltre 40
luoghi ristoro; botteghe e mercato; aree dedicate allo sport, ai
bambini, alla lettura e ai servizi; 6 aule didattiche, 6 grandi
‘giostre’ educative dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli
animali, al vino e al futuro, teatro e cinema per divertirsi e
imparare attraverso l’offerta di 30 eventi e 50 corsi al giorno;
un centro congressi modulabile da 50 a 1000 persone; una
Fondazione con tre università. L’ingresso a FICO, ritenuto da alcuni la Disneyland del cibo, è
gratuito l’itinerario può essere percorso a piedi o in bicicletta, libero o assistito dagli “ambasciatori
della biodiversità italiana”, guide appositamente formate per narrare l’agroalimentare italiano.
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