Le cose buone hanno
sempre un lato FICO!

RISTORANTI

Il gusto delle cucine d’Italia
in tanti ristoranti a tema. Dalla
pasta alla carne, dal pesce alle
specialità regionali, scegli quello
che fa per te.

COME ARRIVARE A FICO

FICO è il parco del cibo italiano
a Bologna per chi ama gustare
tutti i piaceri della vita.

Uscita «Bologna Fiera» dell’autostrada,
«8bis» della tangenziale di Bologna
Fermate Via Giuseppe Fanin (Facoltà di Agraria)
Linea 35 | Linea 55
Fermata Pilastro
Linea 20 (per info: www.tper.it)

ATTRAZIONI

Libera il divertimento tra giostre,
padiglioni multimediali, scivoli,
minigolf, campi sportivi, una
spiaggia e un’area dedicata
al divertimento.

Via Paolo Canali 8
BOLOGNA

Navetta gratuita nel weekend
dal centro di Bologna
(per info: www.f ico.it)

Car-sharing

(per info: corrente.app)

STREETFOOD

Il miglior street food italiano
da gustare lungo le vie di FICO
tra passeggio e sapori.

15 minuti dalla stazione di Bologna Centrale

FABBRICHE

30 minuti dall’aeroporto Marconi

Come si produce il cibo?
Esplora le fabbriche con gli show
multimediali e le visite guidate.

Pista ciclopedonale diretta dal centro città

GIORNI E ORARI DI APERTURA
FICO è aperto dal giovedì alla domenica

SHOPPING

Tanti prodotti regionali italiani
in un unico grande mercato
del made in Italy.

Partner

Media Partner

Conosci gli animali di FICO e
impara a prenderti cura di loro
Vieni a incontrare il tacchino
Terenzio e tutti i suoi amici!

PREZZI
On-line

In cassa

5€

Ingresso serale FICO

7€

8€

Ingresso FICO

10 €

10 €

Ingresso FICO + Luna Farm

12 €

19 €

Ingresso FICO + 4 Degustazioni oppure 1 Corso

25 €

29 €

Abbonamento annuale FICO

35 €

59 €

Abbonamento famiglia FICO

65 €

TOUR

Scopri i segreti del parco in 40
minuti di tour con le guide di
FICO (incluso nel biglietto).

CORSI

Parcheggio, attrazioni, tour base inclusi nel biglietto.
Verifica tutte le condizioni di vendita su fico.it
VISITA IL SITO

GIALLO PANTONE 116 CV

FATTORIA

Consulta il calendario completo su fico.it

www.fico.it | Bologna

Il cibo va toccato con mano:
impastato, arricciato, annodato,
legato. Impara con i nostri
corsi a fare pasta, pizza, gelato,
vino, mortadella.

