CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD- IL CIRCOLO
N.18002

Un Viaggio da fare in tutti i Sensi…
BOLOGNA “la Dotta, la Rossa, la Grassa” FICO fabbrica
italiana contadina…
Domenica 25 Febbraio 2018

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Bologna. Arrivo e incontro con la
guida alla scoperta della città, del suo passato e presente come la Dotta (con
l’università più antica del mondo), la Rossa (per i caldi colori dei suoi portici e
palazzi), e la Grassa (per la celeberrima cucina!). Da Piazza del Nettuno, si potrà
iniziare il tour ammirando la Fontana del Nettuno proseguendo per piazza Maggiore, la
Piazza Grande cantata da Lucio Dalla, che offre la possibilità di scoprire capolavori
architettonici come la Basilica di San Petronio, Palazzo D’ Accursio, Palazzo dei Banchi,
Palazzo dell’Archiginnasio. Per poi proseguire per il mercato medievale senza
dimenticare le due Torri, simbolo della città danno un’idea di quella che fu definita la
città turrita. Al termine proseguimento per il parco agroalimentare più grande, FICO
Eataly World - Fabbrica Italiana Contadina che racchiude tutta la meraviglia della
biodiversità italiana in un unico luogo: lo si può percorrere come più si preferisce, a
piedi o con la bici di FICO, lasciandosi semplicemente guidare dalla natura, dai profumi,
dalla bellezza e dal racconto di una storia che viene dal passato, ma che non ha mai
fine, il nostro inesauribile patrimonio italiano. Pranzo libero all’interno di FICO. Tempo a
disposizione per la visita. All’orario stabilito dal nostro accompagnatore inizio del viaggio
di rientro previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE SOCI: € 40,00 – NON SOCI € 45,00
La quota comprende: viaggio in bus GT A.L.A. BUS, guida mezza giornata per la visita di Bologna,
ingresso a FICO, assicurazione, accompagnatore.
La quota non comprende: mance, ingressi e tutto ciò non menzionato nella quota comprende.

Organizzazione Tecnica: ALA GOLDEN TOUR SRL

AL CARICENTRO

BOLOGNA E FICO
25 Febbraio 2018
Il Socio_______________________________________________________Tess. _________________

Tel.Uff_____________________Cell._______________________tel.Casa_______________________
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il
richiedente se partecipa:
1

2

3

4

Data_______________________

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale addebito
Data_______________________

Bologna e Fico 25 febbraio 2018
Firma____________________________

