“Pensato per te
da FIAB -Montesole Bike Group e FICO„

FICO è il più grande parco agroalimentare del mondo. Sorge a Bologna, su 100.000 mq, e
racchiude la meraviglia della biodiversità italiana.
2 ettari di campi e stalle all’aria aperta, 40 fabbriche contadine, oltre 40 luoghi ristoro,
mercati e botteghe, aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla lettura, agli eventi e ai servizi.
Entra gratuitamente a FICO e scopri l’esperienza e gli sconti dedicati a te.

20% di sconto sulla visita delle 6 giostre educative
Inizia il tuo viaggio con un giro in giostra! 6 giostre fantastiche dedicate al fuoco, alla terra, al
mare, agli animali, al vino e al futuro per imparare divertendosi.

10% di sconto sui Tour degli Ambasciatori della Biodiversità
Il modo migliore per visitare FICO è farsi guidare dai nostri Ambasciatori della Biodiversità.
Scopri con loro tutti i segreti di FICO!

10% di sconto sui Corsi di Filiera delle Fabbriche
Sono il fiore all’occhiello di FICO. Ben 21 corsi dedicati a come i frutti della nostra terra
diventano i cibi che tutto il mondo ci invidia. Fatti coinvolgere dall’esperienza dei Maestri delle
Fabbriche contadine.

Come usare lo sconto
Per usufruire dell’offerta è necessario:
Nel caso di acquisti sul sito www.eatalyworld.it:
• Prenotare la propria esperienza su www.eatalyworld.it/it/plan
• Inserire il codice sconto a voi dedicato - FIABFC01 - nell’apposita sezione
• Finalizzare l’acquisto
Nel caso di acquisti presso info-point:
• Scegliere la propria esperienza
• Esibire la propria tessera associativa all’operatore

Scopri FICO con Trenitalia!
E non è tutto! Dal 13 novembre 2017 al 15 gennaio 2018, raggiungi Bologna con Trenitalia, con uno sconto
del 30% sui viaggi a/r sui treni nazionali*.
Scopri l’offerta e visita la pagina www.eatalyworld.it/it/magazine/vieni-a-fico-in-treno

*Offerta riservata ai possessori di coupon FICO, valida per partenze dal 13711/2017 al 15/01/2018. Lo sconto si applica sul prezzo
base. Offerta limitata e soggetta a restrizioni.

