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COS’È FICO?

FICO è il parco tematico che stimola i 5 sensi
unendo passione per il cibo e divertimento con
le sue 30 attrazioni suddivise nelle 7 aree tematiche, i 26 punti ristoro (street food e ristoranti)
e 13 fabbriche con show multimediali e una fattoria didattica degli animali.
A FICO grandi e piccini possono vedere da
vicino i luoghi di produzione di formaggi,
pasta, vino e birra e tanto altro, immergendosi totalmente nella bontà italiana.
FICO è un parco eco sostenibile con l’impianto fotovoltaico a tetto della superficie di
55.000 mq e con l’uso di stoviglie green compostabili e riciclabili.
FICO educa al rispetto e alla conoscenza della biodiversità, della sostenibilità e alla cultura alimentare e ha ospitato ogni anno più di 70.000 studenti che hanno partecipato
ai corsi e ai percorsi didattici.

FICO PER LA SCUOLA È:
...CONOSCERE I NOSTRI ANIMALI

...IMPARARE CON LA TECNOLOGIA

MINITOUR DIDATTICO DELLA FATTORIA
40’
I ragazzi potranno conoscere gli animali della
fattoria didattica di FICO, interagire con loro da
vicino, accarezzandoli e dando loro da mangiare.

MINITOUR DIDATTICO DEI PADIGLIONI
MULTIMEDIALI
40’
Con questo minitour gli studenti potranno visitare
le giostre multimediali create in collaborazione
con FOCUS accompagnati da una delle nostre
guide per scoprire la storia dell’umanità e di come
è cambiata l’alimentazione dell’uomo nel corso dei
millenni.

...METTERE LE MANI IN PASTA
I CORSI TEMATICI
60’
Con i nostri tre corsi mani in pasta i ragazzi impareranno, guidati dai nostri chef, come nascono i cibi
più deliziosi. Scegli tra le nostre proposte a seconda del grado di coinvolgimento pratico indicato
dai mattarelli.

CLASSICO BOLOGNESE:
LA SFOGLIA FRESCA EMILIANA
I ragazzi avranno a disposizione uova, farina e mattarello e grazie alla maestria delle nostre sfogline
impareranno i segreti per l’impasto e la sfoglia perfetti, realizzando formati di pasta non ripiena e diventando così sfoglini per un giorno.

MYSTERY BOX: PREPARA LA TUA RICETTA
La classe, divisa in gruppi, avrà a disposizione una
scatola con ingredienti segreti pronti all’uso tutti
abbinabili alla Mortadella Bologna IGP: i gruppi dovranno preparare tre ricette abbinando gli ingredienti tra loro, sorprendendo gli insegnati e i cuochi della Fabbrica della Mortadella.

Coinvolgimento pratico:

Coinvolgimento pratico:

PIZZA CHE PASSIONE! SEGRETI E
REALIZZAZIONE DELLA VERA NAPOLETANA
I ragazzi impareranno dai maestri pizzaiuoli i trucchi per realizzare una Pizza Napoletana perfetta,
scoprendo così i segreti di uno dei piatti più amati
in Italia e nel mondo.
Coinvolgimento pratico:

...SCOPRIRE LE FILIERE
I PERCORSI TEMATICI
60’
I percorsi di filiera permettono di approfondire argomenti legatia ll’agricoltura e all’allevamento: la
visita a tema sarà intervallata da attività didatticheper familiarizzare con i concetti di sostenibilità, biodiversità e stagionalità.
ANIMALI AGRICOLI ITALIANI:
STORIA DI UNA CONVIVENZA MILLENARIA
L’esperto aiuterà gli studenti a conoscere e a riflettere sulla storia del rapporto millenario tra l’uomo
e gli animali facendo tappa nella Fattoria di FICO:
attraverso attività ludiche e momenti di approfondimento impareranno le fasi del cammino fatto
dall’Uomo per imparare a custodire e selezionare
gli animali.
> Percorso in esterno.
SALUMI E FORMAGGI:
UN PERSORSO NELLA FILIERA
L’esperto condurrà gli studentiin un percorso per
conoscere le caratteristiche di alcuni dei prodotti
più importanti della tradizione italiana. Faranno
tappa alla Fattoria di FICO per conoscere da vicino
gli animali, le caratteristiche organolettiche del latte, i valori nutrizionali e ripercorrere le fasi di lavorazione dei più importanti formaggi italiani presenti
a FICO.
> Percorso in interno ed esterno.

CEREALI E DERIVATI:
ALLA SCOPERTA DELL’ORO DELLA TERRA
L’esperto guiderà gli studenti in un percorso a tappe tra le Fabbriche di FICO (molino, forno e pastificio) per approfondire la conoscenza delle varietà
cerealicole, le loro origini, la molitura e le farine che
si possono ottenere. Attraverso attività ludiche scopriranno le fasi di produzione del pane e della pasta e l’associazione dei prodotti con formaggi tipici
del territorio.
> Percorso in interno
BIODIVERSITÀ TERRITORIALE:
LA CAMPAGNA DI FICO
L’esperto porteràgli studenti in un percorso a tappe tra il frutteto e l’uliveto di FICO: attraverso l’osservazione diretta approfondiranno le tematiche
legate ai prodotti, alla loro stagionalità e al lavoro
dei contadini, imparando i concetti di biodiversità
e territorialità, osservando da vicino le modalità di
conservazione di frutta e verdura attraverso la produzione di confetture e composte.
> Percorso in interno ed esterno
OLIO E ACETO:
UN PERCORSO NELLA FILIERA
L’esperto mostrerà agli studenti un percorso dedicato ai due condimenti principi della tradizione italiana: dall’uliveto al frantoio, dalla vigna all’acetaia,
per comprendere l’origine, la varietà, le fasi di produzione e l’utilizzo dei prodotti attraverso attività
ludiche e approfondimenti tematici.

PIÙ DIVERTIMENTO
E SPORT DA FICO!
All’interno del nostro Parco, non solo
tante esperienze a tema alimentare,
ma anche SPORT e DIVERTIMENTO!
Grazie allo spazio beach volley, al
parco da minigolf e al campo da
basket – e tanto altro- i ragazzi
potranno svagarsi e mettersi alla
prova con nuove sfidanti avventure.
...BUON CIBO IN ALLEGRIA

Scopri inostri menù dedicati alla scuola con opzioni da 6 e 9 €. Contattaci per avere tutti i dettagli
per un pranzo da leccarsi i baffi!

6€

9€

...E MOLTO DI PIÙ!

A FICO le cose da fare non finiscono mai! I ragazzi
potranno divertirsi senza sosta nei nostri campi da
beach volley, da basket e bocce, usare bicilette, scoprire le nostre fabbriche e i video che raccontano le
produzioni, salire sul carosello dei dolci, giocare alla
rotonda dell’olio e dell’aceto, dondolarsi nella giungla delle altalene e scoprire i giochi di una volta nel
play park vicino alla spiaggia... e molto altro!

TARIFFE E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Le tariffe asi intendono valide per gruppi di almeno 10 persone paganti;
1 gratis ogni 10 paganti.
INGRESSO FICO + MINITOUR DIDATTICO ’40 min.

€ 10 a persona

INGRESSO FICO + CORSO TEMATICO ’60 min.

€ 19 a persona

INGRESSO FICO + PERCORSO TEMATICO ‘60 min.

€ 19 a persona

INGRESSO FICO + MINITOUR DIDATTICO DELLA FATTORIA ’40 min.

€ 10 a persona

BAMBINI DISABILI: ingresso gratis | AUTISTI: gratis

Servizi aggiuntivi
MENU SCUOLA BASE

€ 6 a persona

MENU SCUOLA FICO

€ 9 a persona

Maggiori specifiche in merito ai menù verranno fornite dall’ufficio didattica al momento della richiesta
di prenotazione.
Il modulo di prenotazione è scaricabile nella sezione scuole del nostro sito: www.fico.it; per prenotare invia
il modulo all’indirizzo didattica@fico.it con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data scelta per la gita.

Ulteriori informazioni
• Le attività verranno erogate solo previa prenotazione e
pagamento anticipato tramite bonifico bancario;
• Non è possibile pagare le attività in loco il giorno della visita;
• L’elenco dei punti ristoro che offrono i menù scuola verrà fornito al
referente organizzativo qualche settimana prima della data della gita;
• Le attività saranno garantite anche in caso di maltempo.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
FICO è aperto dal giovedi al venerdì dalle 11.00 alle 22.00, sabato fino alle 24.00
e domenica fino alle 18.

COME ARRIVARE
Uscita «Bologna Fiera» dell’autostrada,
«8bis» della tangenziale di Bologna

Via Paolo Canali 8
BOLOGNA

Fermate Via Giuseppe Fanin
(Facoltà di Agraria) Linea 35 | Linea 55
Fermata Pilastro Linea 20
(www.tper.it)
15 minuti dalla stazione

Hai bisogno di un partner per raggiungerci con il bus?
Scrivi a info@sacabus.it e, facendo riferimento alla gita a FICO,
riceverai un preventivo di spesa con tariffa convenzionata.
IL PARCHEGGIO GRATUITO È INCLUSO NEL BIGLIETTO!

CONTATTI
WEB: fico.it/it/scuole
E-MAIL: didattica@fico.it
TELEFONO: 051-0029101

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE A.S 2022/ 2023
☐ Pubblica Amministrazione
☐ Privata/Paritaria
☐ Agenzia di Viaggi/TO: ______________________

COME FARE PER PRENOTARE:
Compila il modulo in tutte le sue parti ed invialo all’indirizzo didattica@fico.it almeno 10 giorni prima della data della visita
al Parco scrivendo come oggetto della mail solamente RICHIESTA PRENOTAZIONE. Ricordati di barrare la casella per il
trattamento dei tuoi dati per rimanere aggiornato sulle attività. La tua richiesta verrà presa in carico dall’Ufficio Didattica
di FICO, che provvederà a inviare appena possibile il preventivo di spesa. FICO potrà proporre soluzioni alternative a quanto
indicato nel modulo di richiesta in base alle disponibilità e per esigenze organizzative. Le attività verranno erogate solo previa
prenotazione e pagamento anticipato tramite bonifico bancario.
Per confermare la prenotazione è necessario inviare alla mail didattica@fico.it:
- Il preventivo firmato per accettazione e compilato con i dati di fatturazione
- Copia della distinta del bonifico di pagamento
DATA DELLA VISITA: _____ / _____ / _____
ORARI DI ENTRATA: ______ : ______		
ORARIO DI USCITA: ______ : ______
SCUOLA / ISTITUTO: _______________________________________
CAP: _____________ CITTÀ: _________________________________ PROV: ______ TELEFONO: ____________________
Classe: ________I n.tot. studenti:________ di cui disabili: _____
Classe: ________I n.tot. studenti:________ di cui disabili: _____
Classe: ________I n.tot. studenti:________ di cui disabili: _____
Classe: ________I n.tot. studenti:________ di cui disabili: _____
Altro: ____________________
N. tot. Accompagnatori: ______________ di cui dedicati ai disabili: ______________
TIPOLOGIA BIGLIETTO
☐ INGRESSO FICO + MINITOUR DIDATTICO - € 10 | Il Biglietto comprende il parcheggio, l’ingresso a FICO e LUNAFARM, accesso
alla Fattoria degli animali, ingresso alle 5 giostre e Minitour didattico di ’40 minuti
☐ INGRESSO FICO + CORSO TEMATICO - € 19 | Il Biglietto comprende il parcheggio, l’ingresso a FICO e LUNAFARM, accesso alla
Fattoria degli animali, ingresso alle 5 giostre e Corso tematico di ’60 minuti
☐ INGRESSO FICO + PERCORSO TEMATICO - € 19 | Il Biglietto comprende il parcheggio, l’ingresso a FICO e LUNAFARM, accesso
alla Fattoria degli animali, ingresso alle 5 giostre e Percorso tematico di ’60 minuti
☐ INGRESSO FICO + MINITOUR DIDATTICO DELLA FATTORIA - € 10 | Il Biglietto comprende il parcheggio, l’ingresso a FICO e
LUNAFARM, accesso alla Fattoria degli animali, ingresso alle 5 giostre e Minitourdidattico di ’40 minuti
CORSO TEMATICO SCELTO:
È possibile scegliere un corso per minimo 10 e massimo 20 studenti. Qualora venga scelto lo stesso corso per un numero maggiore di studenti, le attività verranno erogate su fasce orarie diverse previa verifica da parte di FICO.

☐ Mystery Box: prepara la tua ricetta

☐ Pizza che passione! Segreti e realizzazione della vera Napoletana

N. studenti: ________

N. studenti: ________

☐ Classico Bolognese: la sfoglia fresca emiliana
N. studenti: ________
PERCORSO TEMATICO SCELTO:
È possibile scegliere un percorso per minimo 10 e massimo 20 studenti. Qualora venga scelto lo stesso percorso per un numero
maggiore di studenti, le attività verranno erogate su fasce orarie diverse previa verifica da parte di FICO.

☐ La Fattoria di FICO

☐ La Bottega dei Salumi e dei Formaggi di FICO

☐ Il mondo dei cereali di FICO

N. studenti: ________

N. studenti: ________

N. studenti: ________

☐ La Campagna di FICO

☐ l mondo dell’olio e dell’aceto di FICO

N. studenti: ________

N. studenti: ________

SERVIZI AGGIUNTIVI – MENU CENTRO ESTIVO:

☐ SI ☐NO

☐ MENU SCUOLA BASE - € 6		

N°__________

☐ MENU SCUOLA FICO - € 9		

N°__________

Nominativo Docente/ Referente gita: ____________________________________________________
Cellulare: ___________________________________

E-mail: ___________________________________

☐ (contrassegnare con una x) Dichiaro di essere maggiorenne e di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati persnali ai sensi e per gli effetti di cui all’ART.13, D.LGS.30 Giugno 2003,N.196 e Regolamento UE 2016/679, che sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per ricevere informazioni circa le iniziative e promozioni del parco, pertanto do il consenso al trattamento dei dati personali
per finalità di marketing da parte di Eatalyworld Srl e ai suoi aventi causa.

TIMBRO E FIRMA
DEL REFERENTE

VIENI A
CONOSCERMI
A FICO!
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