DOMENICA 07 FEBBRAIO 2021
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti e partenza per Bologna. Soste tecniche per la
colazione. All’arrivo incontro con la guida per la visita guidata della città. La Dotta, la Rossa, la Grassa: così è definita
Bologna. La Dotta per la presenza di una delle più antiche Università d’Italia che ancora oggi continua ad attrarre studenti
italiani e stranieri e a mantenere il suo ruolo di attivissimo centro culturale. Bologna la Rossa per il colore che i tetti e le
case danno alla città, mantenendo vivi i colori tipici dell’epoca medievale. Bologna la Grassa per la gustosa e sublime
gastronomia: la cucina bolognese è conosciuta in tutto il mondo ed ha conquistato anche i palati più severi. Cuore
pulsante della città, Piazza Maggiore è il centro della vita civile e religiosa di Bologna. È celebre per la Fontana del
Nettuno, sulla quale si affacciano i più importanti edifici della città medievale: ad Ovest il trecentesco Palazzo Comunale,
ad Est il cinquecentesco Palazzo dei Banchi e a Sud l’imponente Basilica di San Petronio di fronte alla quale si stende
l’elegante Palazzo del Podestà, proseguimento per la Basilica di San Petronio e la Torre degli Asinelli. Al termine della visita
trasferimento a Fico Eataly World per il pranzo libero. Ingresso a “FICO”, Fabbrica Italiana Contadina, il più grande parco
agroalimentare del mondo distribuito su 10 ettari, composto da 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta, 40 punti ristoro, 6
giostre educative, 40 fabbriche, le botteghe ed il mercato. Per capire l’agricoltura italiana potrete visitare i campi e le
stalle che ospitano più di 200 animali e 2000 cultivar; per capire la trasformazione del cibo nel
settore alimentare potrete visitare le fabbriche contadine che lavorano carni, pesce,
formaggio, olio, pasta, dolci e birra; per degustare le eccellenze italiane potrete scegliere tra
oltre 40 punti di ristoro che propongono specialità diverse; per divertirsi ed imparare potrete
visitare una delle sei giostre educative o partecipare agli eventi ed ai corsi che ogni giorno si
svolgono nelle aule di FICO. L’area può essere visitata a piedi oppure in bicicletta. FICO ha
l’obiettivo di raccontare al mondo l’eccellenza enogastronomica e la bellezza
dell’agroalimentare italiano racchiudendo in un’unica area la tradizione locale, la cultura del
cibo di qualità e la competenza delle persone che lo lavorano. Nel tardo pomeriggio (17,00
circa) ritrovo dei signori partecipanti ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo nelle località di
partenza previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE BASE 25 PAX € 65,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE BASE 35 PAX € 48,00
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autobus GT,
• Visita HD di Bologna
• Ingresso a Fico Eataly World
• Accompagnatore agenzia,
• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla
propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Il pranzo e le bevande
•
Ingressi non menzionati in programma
•
Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie
misure di sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi
e ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo,
misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a
disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di
sicurezza previste.

