CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO APS ASD
N. 19099

Bologna
SABATO 09 NOVEMBRE 2019
Cos’è FICO: 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. È il parco del cibo più grande del mondo. A Bologna, su 10 ettari, FICO racchiude in un
unico luogo la meraviglia della biodiversità e del cibo italiano. Per capire l’agricoltura italiana: 2 ettari di
campi e stalle con più di 200 animali e 2000 coltivazioni. Per capire la trasformazione alimentare: 40 fabbriche
contadine per vedere la produzione di carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci, birra... Per degustare il cibo:
una scelta di oltre 40 ristoranti e chioschi. Per portarsi a casa il meglio dei prodotti italiani: un grande mercato
e le botteghe. Per divertirsi e imparare: numerosi eventi al giorno e le nostre esperienze: tour, corsi, giostre.
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.30 presso la sede del Caricentro sistemazione in pullman G.T. e partenza alle
7.45. Arrivo alle ore 10.00 circa.
Alle ore 10.30 VISITA GUIDATA: il tour dura un’ora abbondante, per scoprire al meglio con la guida di un
esperto le eccellenze del parco e le lavorazioni delle fabbriche. Si parte con una spiegazione del Parco e la visita
alle aree esterne di Fico in cui si possono vedere le principali colture e razze animali italiane, si prosegue poi nel
cuore pulsante di FICO, dove è possibile vedere le fabbriche e i maestri a lavoro.
Tempo a disposizione per la visita libera del Parco.
Quota individuale di partecipazione (massimo 25 paganti)
Soci
Altri partecipanti

Partenza per il rientro alle 17.00
€ 37,00
€ 40,00

La Quota Comprende
Viaggio in pullman G.T. –Visita guidata del Parco di un’ora - Assicurazione Medica.
La Quota non Comprende
Pasti - Altri servizi guida - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La
Quota Comprende”.
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria (per posta Via Generale Dalla Chiesa 13 - e-mail
catia@caricentro.it) l’unito tagliando, entro e non oltre VENERDÌ 25 OTTOBRE P.V. allegando
l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c per il saldo. Per ulteriori rivolgersi alla informazioni Segreteria del
Caricentro (055/6503961).
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro.
ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA VISITA, PER LE URGENZE, POTETE CONTATTARE IL
NUMERO 377/6858304
Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo
delle visite dovrà essere pagato in anticipo.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA PITTI VIAGGI
Firenze, settembre 2019

SEZIONE MUSEI / MOSTRE
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

BOLOGNA
SABATO 09 NOVEMBRE 2019

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

N.B. - Per gli esterni indicare: luogo e data di nascita; indirizzo; n. telefonico

Allega l'autorizzazione all’addebito di € _______________quale saldo sul proprio c/c per i Soci
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro

Data_______________________

Firma____________________________

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

FICO EATALY WORLD BOLOGNA
Firma____________________________

