FICO EATALY WORLD
L’eccellenza italiana dal campo alla forchetta
DAL 15 NOVEMBRE 2017
COS’È FICO
FICO Eataly World è il più grande parco agroalimentare del mondo.
A Bologna, su 10 ettari, Fabbrica Italiana Contadina racchiude la meraviglia della biodiversità italiana,
attraverso:
•
•

2 ETTARI di campi e stalle all’aria aperta
8 ETTARI coperti con:
o 40 fabbriche
o Oltre 40 luoghi ristoro
o Botteghe e mercato
o Aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla lettura e ai servizi
o 6 aule didattiche, 6 grandi “giostre” educative, teatro e cinema
o Un centro congressi modulabile da 50 a 1000 persone
o Una Fondazione con 4 università

COME VIVERE UN’ESPERIENZA UNICA E IRRIPETIBILE
FICO, su un percorso chilometrico e all’interno di 100 mila mq, offre svariate possibilità di divertimento
educativo:
•
•
•
•
•
•

Per capire l’agricoltura italiana: visita a 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar.
Per capire la trasformazione alimentare: visita alle 40 fabbriche contadine per vedere la produzione di
carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci, birra...
Per la degustazione del cibo: il ristoro di FICO con una scelta di oltre 40 offerte diverse.
Per farsi un giro in “giostra”: visita delle sei “giostre” educative dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli
animali, al vino e al futuro.
Per divertirsi e imparare: 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro, e spazi didattici.
Per realizzare i meeting più belli del mondo: attraverso un centro congressi attrezzato modulabile da 50
a 1000 persone.

L’itinerario può essere percorso a piedi o in bicicletta, libero o assistito da ambasciatori della biodiversità
italiana.
PRENOTA LA TUA ESPERIENZA SU www.eatalyworld.it/it/plan
Cartella stampa digitale con foto e video disponibile all’indirizzo: http://bit.ly/FICOEatalyWorldMediaKit
Materiale multimediale da considerarsi pubblicabile con i credit: FICO Eataly World, www.eatalyworld.it
Vieni in treno con Trenitalia!
SCONTO del 30% sulle Frecce, Intercity e Intercity
Notte su tutti i viaggi andata e ritorno per Bologna

FICO Eataly World
www.eatalyworld.it
Via Paolo Canali, 8 – 40127 Bologna (BO) -Italia

Dal 13/11/2017 al 15/01/2018
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