


• Come vivere un’esperienza unica ed irripetibile

• FICO per i visitatori individuali

• Dettagli delle esperienze
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Visita alle 40 fabbriche contadine
per vedere carni, pesce, formaggi, 
pasta,  olio, dolci, birra…

Il ristoro di FICO con una scelta di
oltre 40 offerte diverse.

Visita a 2 ettari di campi e stalle con
più di 200 animali e 2000 cultivar.

Attraverso un centro congressi
attrezzato modulabile fino a 1000
persone

30 eventi e 50 corsi al giorno tra
aule, teatro e spazi didattici

Per farsi un giro 
in «giostra»

Visita delle sei giostre educative
dedicate al fuoco, alla terra, al mare,
agli animali, alla bottiglia e al futuro.

FICO Eataly World è il più grande parco agroalimentare del mondo.

A Bologna, su un percorso chilometrico e all’interno di 100 mila mq racchiuderà la

meraviglia della biodiversità italiana ed offrirà molteplici possibilità di

divertimento educativo:
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Per capire 
l’agricoltura italiana 

Per capire 
la trasformazione alimentare 

Per la degustazione 
del cibo

Per divertirsi e imparare
Per realizzare i meeting più 

belli del mondo



Gli iscritti/i dipendenti che vorranno visitare il parco individualmente 
beneficeranno delle seguenti agevolazioni:

• Per la visita delle 6 Giostre educative: -20% sul prezzo al pubblico

• Per i Percorsi con Ambasciatore della Biodiversità: -10% sul prezzo 
al pubblico

• Per i Corsi: -10% sul prezzo al pubblico sui corsi organizzati dagli 
operatori di FICO.

FICO Eataly World
Per i visitatori individuali



• Giostre educative: le giostre sono posizionate in 6 zone diverse del parco e la visita di
tutte le giostre multimediali richiede circa 1h 30min. Possono essere visitate in giorni
diversi, ma l’ingresso ad ogni giostra è valido una e una sola volta.

• Percorso guidato: Il Percorso consiste in una visita di 1h30 min guidata da un Ambasciatore
della Biodiversità di FICO alla scoperta di aneddoti, segreti e curiosità delle filiere agroalimentari
italiane e permette di vivere esperienze uniche all’interno del parco, con la libertà di poter
scegliere in anticipo il tour guidato di maggior interesse tra un’ampia gamma disponibile. I
visitatori individuali hanno la possibilità di prender parte ai percorsi con partenza garantita messi
in vendita sul sito www.eatalyworld.it oppure di richiedere quelli disponibili direttamente presso
l’Infopoint del parco.

• Corso: I corsi proposti durano circa 1h-1h30min e consistono in un’esperienza diretta legata ai
campi di FICO, alla terra di FICO o alle fabbriche di FICO. Le tipologie dei corsi variano durante
l’anno e comprendono le discipline più svariate (dall’agricoltura all’allevamento e dal consumo
consapevole a quello sostenibile). I visitatori individuali hanno la possibilità di prender parte ai
corsi con partenza garantita messi in vendita sul sito www.eatalyworld.it oppure di richiedere
quelli disponibili direttamente presso l’Infopoint del parco.
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http://www.eatalyworld.it/
http://www.eatalyworld.it/


FICO Eataly World 
Dettagli delle esperienze: le giostre educative
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6 Giostre educative tematiche dedicate al rapporto dell’uomo con gli elementi naturali



Le giostre educative multimediali incarnano l’opportunità di condurre la narrazione con

linguaggi potenti, coinvolgenti e suggestivi, veicolando contenuti in modalità divertenti

ed emozionanti usando tecnologie digitali.

• Installazioni esperienziali

• Esplorazione interattiva

• Interazione ludica

• Area cinema

• Installazioni scenografiche di allestimento  

In questo modo riescono a stupire ed affascinare i visitatori proiettandoli in mondi fatti 
di racconti atti a spiegare il rapporto dell’uomo con gli elementi naturali.
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FICO Eataly World
I percorsi con Ambasciatori della Biodiversità

FICO Grand Tour
Introduzione ai valori e attrattive dell’unico parco al mondo
dedicato alla biodiversità dell’agroalimentare italiano

FICO e la natura

Dal campo alla forchetta

Percorso per comprendere una filiera alimentare:
come dalla materia prima si arriva al prodotto finito.

Le Fabbriche Contadine 
Per osservare la maestria dei nostri

imprenditori all’opera nei loro laboratori.

Il visitatore può scegliere tra un’ampia offerta di esperienze da scegliersi nel palinsesto FICO, accompagnato dagli 
Ambasciatori della Biodiversità.

Per scoprire e comprendere le principali
razze animali e cultivar del nostro territorio.

A titolo esemplificativo:

Nel caso di ingresso in gruppo, i Percorsi con gli Ambasciatori della Biodiversità possono essere
ulteriormente personalizzati attraverso l’accompagnamento di esperti o operatori FICO durante il
percorso. Il viaggiatore può scegliere inoltre di essere accompagnato da un esperto gourmet FICO per
completare la sua shopping experience all’interno del mercato.
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FICO Eataly World
I corsi de La Scuola di FICO
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Esperienze di apprendimento legate
alla terra e all’agricoltura:

- Giardinaggio in serra
- Urban gardening

- Tecniche di semina

Scuola della terra

Esperienze di apprendimento per un
consumo consapevole al fine di imparare
a conoscere i prodotti e le loro
caratteristiche principali:

- A scuola di culatello;

- Laboratori degustativi

Esperienze di
apprendimento sullo
stretto rapporto tra
persone, ambiente e
alimentazione:
- Consumo consapevole
- Scuola di biodiversità

Esperienze dimostrative
sulle tradizioni delle
differenti regioni Italiane:

- A scuola di tradizioni;

- Cibo, musica ed
allevamento nelle regioni
Italiane;

Scuola del 
benessere

Esperienze di
approfondimento dei
rapporti tra
alimentazione e salute:
- Scuola di erboristeria
- Scuola di

nutraceutica,
- Cibo, yoga e

meditazione

Esperienze di trasformazione
alimentare, per scoprire il
processo che dalla materia prima
crea il prodotto finito:

-Scuola di birrificazione  
domestica

- Scuola di panificazione

Esperienze pratiche
studiate per tutta la
famiglia
- Scuola nella fattoria
- Scuola nell’orto
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I corsi proposti, a titolo esemplificativo ed in fase di definizione:

Scuola delle fabbriche

A Scuola con 
zio Tobia

Scuola Il Giro 
d’Italia

Scuola di 
sostenibilità 

Scuola del gusto



FICO Eataly World
I corsi de La Scuola di FICO - esempi
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“La realizzazione di un taglio”

“Mortadella Show”

“Pasta Experience”

“Degustazioni alla cieca”

“Sfoglini si diventa”

“Dal Seme al Cioccolato”

“Viaggio attraverso l’Italia”

“Discovering Artisangelato”

“La Caccia al Tartufo”

“Ulivo Curioso”

“Rinfresco lievito madre”

“Il vino e l’uva”

“La Birra e la sua storia”



FICO Eataly World
Eventi speciali e pacchetti per gruppi
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Oltre alle scontistiche individuate, potranno essere riservate agli
iscritti/dipendenti specifiche condizioni di favore relative agli eventi
speciali e ai corsi straordinari (a titolo esemplificativo: iniziative
culturali, corsi con gli Chef, ecc...).

Il team di FICO è inoltre a disposizione per concordare condizioni
favorevoli per gli iscritti/dipendenti che vorranno visitare FICO
organizzati in gruppo. A questo scopo è possibile far riferimento alla
mail:

associazioni@eatalyworld.it


