Ogni biglietto FIC NIC comprende una consumazione FOOD e una DRINK da selezionare tra le proposte di questo menù.
Trova i punti ristoro cercando il numero associato nella mappa di FICO.

2 – BICI BAR
Drink: un cocktail a scelta tra: negroni, mojito, gin tonic,
hugo oppure spritz
5 – FABBRICA MORTADELLA e BAR
Food: cofanetto con all’interno 4 tigelle:
- tigella con Mortadella Bologna IGP, squacquerone e
granella di pistacchio;
- tigella con Mortadella Bologna IGP, burrata e scorza
di lime;
- tigella con Mortadella Bologna IGP, marmellata di
arance amare, scaglie di Parmigiano Reggiano e
noci;
- tigella con nutella.
Drink: birra bianca nazionale Baladin, in bottiglia
da 0.33
13 – PROSCIUTTERIA SAN DANIELE
Food: tagliere di San Daniele con gnocco fritto, tigelle, e
formaggio
Drink: calice di vino o spritz o birra + acqua
17 – HAMBURGERIA MAREMMANA BIO
Food: panino Maremmano (Pane del forno di Calzolari,
hamburger di carne di Razza Maremmana BIO, lattuga,
pomodoro, provola, maionese)
Drink: lattina molecola + 2 acqua o birra in bottiglia da
0,3 l
27 – SFOGLIAMO
Food: 1 cono di frittini misti: tortellini fritti con mix di
spezie, olive all'ascolana e cremini alla bolognese
28 – MARÈ
Food: club sandwich di mare con chips di patate oppure
proposta gluten free per celiaci
Drink: bibita soft drink + acqua
29 – RISOTTO & CO di GRANDI RISO
Food: risotto small a scelta tra Risotto carciofi, lime e
pepe rosa (caldo) oppure Risotto avocado,
pomodorini, salmone affumicato, mandorle
affettate (freddo) + porzione di mini arancini misti
(Ragù e piselli, Carbonara, Prosciutto e mozzarella)
Drink: bibita soft drink + acqua

31 – PASTIFICIO DI MARTINO
Food: gran fritto di pasta: 8 bocconcini di pasta
impanati e farciti (gusti: 2 parmigiano e scorza di
limone, 2 salame, piselli e provola, 2 gamberi, cacio e
pepe, 2 polpo, patate e provola)
Drink: calice di vino oppure birra media oppure bibita
analcolica con acqua 0.50L
40 – PASTICCERIA PALAZZOLO
Food: 3 cannoli siciliani
Drink: calice di vino siciliano (Grillo bianco DOC Sicilia
o rosso IGP Sicilia) oppure bibita soft drink + acqua
46 – PIZZOLI BISTROT DELLA PATATA
Food: fritto misto del Bistrot (patatine e verdure
pastellate) + gnocchi (Pomodoro e basilico o Pesto alla
genovese)
Drink: acqua o soft drink o birra o bottiglia di vino da
375 ml (acquistabile con due voucher)

57 – PESCHERECCIO ITALIA
Food: fish&chips
Drink: calice di vino + acqua
66 – RISTORANTE FONTANAFREDDA
Drink: un calice selezionato dalla nostra cantina
69 – PIADINERIA DORA & SONS
Food: Piadina farcita a scelta tra:
- Crudo, squacquerone e rucola + cono di piadina
fritta o ciccioli
- Cotto e formaggio filante + cono
- Cotto e squacquerone + cono
- Salame e formaggio filante + cono
- Mortadella e squacquerone + cono
- Mortadella e bufala
Drink: Bibita analcolica in lattina o birra 33cl
76 – BIRRA BALADIN
Drink: una birra alla spina da 33cl a scelta

