
Una giornata al  

FICO EATALY WORLD 
 

 

 
 

 

 

 

L’essenza di FICO in un viaggio che ti guida in ogni angolo del Parco per scoprire 

tutte le bellezze dell’Italia: campi, fabbriche, ristoro, mercato e botteghe. 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
 
 

• Ore 07.15 partenza da CANTÙ c/o il Parcheggio Piazzale CAI - davanti Unieuro; 

• Ore 07.30 partenza da MUGGIÒ c/o Piazzale delle Piscine. 
 

Percorrendo l’autostrada del Sole, e dopo circa 3 ore, si raggiunge Bologna: ingresso al Fico 
Eataly World. 
 

Noto come FICO (acronimo di Fabbrica Italiana Contadina) è un parco tematico e centro commerciale 
dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo nel suo genere. 

Allestito tra il 2012 e il 2017 ispirandosi all'esperienza dell'Esposizione Universale di Milano del 2015 (che 
aveva come tema l'alimentazione), FICO è stato inaugurato nel 15 novembre 2017. 

 

Il parco occupa una superficie di 10 ettari, di cui otto coperti in cui sono presenti negozi e ristoranti di 
150 aziende e due ettari esterni dedicati a una fattoria didattica in cui si possono osservare le attività 

agricole di coltivazione e allevamento. 
 

Il “viaggio” parte dalla nostra terra, nei 20.000 mq di aree esterne dove puoi scoprire le principali 
cultivar italiane e le razze animali più rappresentative del nostro territorio. 

I nostri Ambasciatori della Biodiversità ti portano poi nel cuore pulsante di FICO, le 40 fabbriche 
contadine in cui puoi vedere all’opera i nostri maestri e imparare tutti i segreti della nostra tradizione 

italiana. 
Dal fare al degustare, ti accompagniamo lungo il Ristoro di FICO per immergerti nell’offerta culinaria più 

vasta al mondo. La cucina italiana dalle origini alle più attuali sperimentazioni.  
E per portarti a casa un po' di stile Made in Italy, una passeggiata finale fra mercato e botteghe con 

9.000 mq a disposizione per imparare ad orientarti nella spesa quotidiana. 
 

Pranzo libero. 
 

Nel pomeriggio rientro a Muggiò e Cantù ove l’arrivo è previsto in prima serata. 
 

Quota Euro 45,00 a persona   (con un minimo di 30 partecipanti) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Viaggio in pullman g.t.; 
✓ Assicurazione medica. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
✓ Il pranzo, le bevande, gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI –  Entro Lunedì 26 Agosto con il versamento dell’intera quota. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gastronomia

