
www.fico.it 

FICO EATALYWORLD: IL PARCO DA GUSTARE! 

 

FICO è un experience park, un parco tematico che stimola i 5 sensi e coniuga passione per il cibo e divertimento 

con 30 attrazioni, 7 aree a tema. 26 tra ristoranti e street food, 13 fabbriche con show multimediali e una fattoria 

degli animali per emozionare grandi e piccini! 

A FICO bambini e ragazzi potranno toccare con mano i luoghi dove si producono formaggi e pane, paste e sughi, 

birra e olio… un viaggio in diretta nella biodiversità italiana! 

Siamo un parco eco-sostenibile, grazie ai 55.000 mq di impianto fotovoltaico su tetto, uno dei più grandi d’Europa, 

e l’uso estensivo di materiali green e riciclabili. 

L’educazione alla biodiversità, sostenibilità e cultura alimentare dei bambini sono state sin dall’inizio una priorità 

per FICO, con i suoi 70.000 studenti in visita all’anno, che potranno godere di corsi e percorsi tematici dedicati. 

 

Per i bambini e i ragazzi dei centri estivi, abbiamo pensato ad un biglietto che coniuga educazione e divertimento, che al costo  di   

10 € a persona vi offre: 

- Ingresso a FICO e alla Fattoria degli animali: a FICO i ragazzi potranno toccare con mano e vedere da 

vicino mucche, asini, capre, maiali e tanti altri animali da cortile, in tutta sicurezza! Potranno poi 

usufruire di tutte le attrazioni e i giochi presenti all’interno di FICO. 

- Ingresso alle 5 giostre multimediali di FICO: 5 padiglioni, sviluppati in collaborazione con 

la rivista FOCUS, alla scoperta degli elementi primordiali legati al rapporto tra uomo e 

cibo, in cui scoprire informazioni e curiosità in modo innovativo e tecnologico. 

- MINITOUR guidato: un minitour guidato dal nostro personale esperto, della durata di 40 minuti, alla scoperta 

di alcune tra le nostre giostre multimediali. 

- Ingresso a LUNAFARM: il parco divertimenti a tema fattoria all’interno di FICO, con oltre 15 attrazioni 

pensate per bambini e ragazzi 

 
Numero minimo partecipanti per la tariffa sopra indicata: 10 paganti 

Gratuità assegnate: 1 ogni 10 paganti  

Bambini/ ragazzi diversamente abili con certificazione: gratuiti 

 

È possibile poi aggiungere al costo di 6 € o 9 € a persona, un Menù da consumare presso uno dei 13 luoghi ristoro di FICO. Qualora 

foste interessati anche a questo servizio aggiuntivo possiamo costruirlo insieme prima della vostra visita. 

Il Parco FICO è aperto dal Giovedì alla Domenica dalle ore 11 alle ore 22.  

Per prenotare la gita per il tuo gruppo e per eventuali informazioni potete contattarci allo 051-0029101 oppure scrivendo una mail 

a didattica@fico.it 

Vi aspettiamo a FICO! 

 


