Fabbrica Italiana
Contadina

a BOLOGNA

il più grande
Parco
agroalimentare
del mondo

E' una iniziativa del Centronove
di
San Vito al Tagliamento
www.centronove.it

Sabato 9 maggio 2020

Il F.I.C.O. (Fabbrica Italiana Contadina)
è un grande parco di 10 ettari di cui 8 coperti e 2 scoperti.
Racchiude la meraviglia della biodiversità italiana attraverso 2
ettari di campi e stalle all'aria aperta con più di 200 animali, 2000
coltivazioni e 8 ettari coperti che ospitano: 40 fabbriche; oltre 40
luoghi ristoro; botteghe e mercato; aree dedicate allo sport, ai
bimbi, 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 -; un centro congressi e una Fondazione con 4
università. L’itinerario può essere percorso a piedi o in bicicletta,
FICO nasce dalla passione per il patrimonio della biodiversità
agroalimentare italiana.
In un unico luogo, puoi conoscere ed imparare la cultura, le
tradizioni e i mestieri che fanno del cibo italiano, il più rinomato
nel mondo.
Arriveremo a Bologna e dopo una visita guidata con una guida
incaricata del FICO che spiegherà la struttura e le sue
installazioni, saremo liberi di visitare i vari allestimenti.
Ci daremo appuntamento alle ore 17,30 in pullman per il rientro
con sosta lungo il percorso per la cena di pesce al tipico Ristorante
"Il Mulino sul Po" a Occhiobello. Arrivo a San Vito previsto per le
ore 23,00 circa.

NOTE ORGANIZZATIVE
Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio davanti
al Santuario di Madonna di Rosa
alle ore 07,00 di SABATO 9 MAGGIO 2020.
Raggiungeremo il F.I.C.O. di Bologna per le 10,00.
Incontro con una guida incaricata che spiegherà la struttura
e darà le indicazioni sugli allestimenti.
Verrà lasciato quindi tempo libero per la visita in autonomia.
Ritrovo alle ore 17,30 al parcheggio pullman per il rientro.
Sosta per la cena lungo il percorso di rientro.
Arrivo a San Vito previsto per le ore 23,00 circa.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER

329 0854748
(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00)

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue:
• presso la nuova sede del Centronove - Ingresso dall'Ospedale, piano
rialzato - ascensori centrali - piano terra (-1) a sinistra prima porta a destra
verso la Mensa - il giorno Venerdi 21 febbraio 2020 dalle ore 15,00 alle ore
16.00 oppure mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso
Unicredit San Vito CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 00000 1089745 entro la
data suindicata.
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (max 50
persone).
Priorita’ d’iscrizione ai soci con un familiare o accompagnatore.
Quota di partecipazione: SOCI € 55,00 NON SOCI € 65,00
(La quota comprende: pullman, servizio guida FICO, cena in ristorante tipico
a base di pesce, stampe e spese organizzative).

