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SABATO 26 OTTOBRE 2019 

 

Ritrovo in mattinata dei Sigg. Partecipanti e successiva partenza alla volta di Bologna: 
ORE 6.10 da Codroipo – Piazza Giardini 
ORE 6.30 da Rivignano – Parcheggio delle Scuole Medie 

All’arrivo incontro con la guida che Vi accompagnerà alla scoperta di questa 
“città dei mille portici”: capoluogo di regione e di provincia, sede 
arcivescovile ed importante centro universitario, Bologna è situata ai piedi 
delle propaggini appenniniche, sulla Via Emilia. Visita della Piazza 
Maggiore, cuore della città, circondata da splendidi palazzi, risalenti al '300 
e '400, che racchiude in sé l'importante Basilica di San Petronio, il Palazzo 
dei Notai, sede dell'antica corporazione, il Palazzo d'Accursio, del Podestà e 
dei Banchi.  Si potranno ammirare le Due Torri, simbolo della città: la Torre 
degli Asinelli, alta 97 metri, eretta dall'omonima famiglia nei primi decenni 

del sec. XII, e la torre Garisenda, di 47 metri, probabilmente risalente allo stesso periodo, ma il cui lavoro fu 
interrotto per la pendenza del terreno. Pranzo con menù tipico bolognese presso un ristorante in centro città. 
Nel pomeriggio trasferimento al F.I.CO. Eataly World e incontro con la guida per un’ora di visita con la 
spiegazione delle varie attività. Al termine tempo a disposizione per un passeggiata libera tra le svariate 
possibilità di degustazioni e divertimenti: potrete fare un giro in “giostra”, ovvero visitare le sei “giostre” 
multimediali dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, alla bottiglia ed al futuro; imparare nei vari corsi 
di mestiere, e divertirvi attraverso i laboratori ed i corsi pratici di lavorazione della materia prima (come ad 
esempio dalla sfoglia al riso, imparare a fare la birra, l’olio, il pane, il vino). Nel tardo pomeriggio partenza per il 
rientro ai luoghi di provenienza. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 50 PERSONE) € 75,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 40 PERSONE) € 82,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT;  - Pranzo tipico in ottimo ristorante in centro a Bologna;  - Visita guidata al mattino a 
Bologna;  - Ingresso al F.I.C.O. Eataly World;  - Tour guidato all’interno di F.I.C.O.;  - Accompagnatore Delizia Club; 
- Assicurazione medica. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- Attività e/o esperienze a pagamento all'interno di F.I.C.O.;  - Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota 
comprende”. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA DI DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S DI LIANI C. & C: 
Casarsa della Delizia (PN) - Via XXIV Maggio 1/c tel. 0434/869452  

 Codroipo (UD) - Via Isonzo 1  tel. 0432/900071 fax 0432/912423   
e-mail info@deliziaclub.com, www.deliziaclub.com 

F.I.CO. Eataly World – Fabbrica Italiana Contadina è il più grande parco agroalimentare al mondo il quale si 
espande per 100 mila metri quadrati all'interno del Caab di Bologna. Qui potrete trovare tutta la meraviglia 
della biodiversità italiana in un unico luogo “dal campo alla forchetta”, attraverso due ettari di coltivazioni e 

stalle all'aria aperta con più di 200 animali di razze autoctone. Un luogo dove poter anche degustare le 
principali ricette della cucina italiana tra tradizione e innovazione, punto d'incontro tra l'eccellenza 

enogastronomica e la bellezza dell'agroalimentare italiano..  
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