
FICO 
ESPERIENZE CENTRI ESTIVI

A.S. 2021-2022

I CENTRI ESTIVI



Lunafarm è il parco divertimenti 
contadino all’interno di FICO, 
con oltre 15 attrazioni, pensate 
per bambini e ragazzi. L’accesso 
è incluso nel biglietto di FICO.

PIÙ DIVERTIMENTO CON 

LUNAFARM!

COS’È FICO?
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 i bambini potranno toccare con mano i luoghi dove si producono formaggi e 
pane, paste e sughi, birra e olio… un viaggio!in diretta!nella bontà 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, sostenibiiltà e cultura alimentare!dei bambini sono state 
dall’inizio una priorità per FICO, con i suoi!70.000!bambini in visita all’anno, che potranno 
godere di!corsi e!percorsi tematici dedicati.

LE GIOSTRE MULTIMEDIALI
Pillole di scienza!e curiosità !ci aspettano nelle 5 Giostre Multimediali di FICO,!sviluppate 
in collaborazione con la rivista Focus; si tratta di padiglioni! dove scoprire gli 
elementi! primordiali legati al rapporto fra l’uomo e il cibo. 5 giostre coinvolgenti, 
didattiche, emozionanti ed interattive, un viaggio esclusivo in cui i bambini potranno 
scoprire in modo innovativo e tecnologico le origini del mondo. 

Giostra del FuocoGiostra degli Animali

Giostra della TerraGiostra del Mare Giostra della Bottiglia



MINITOUR DIDATTICO    40’
Scegli se visitare le giostre multimediali 
in autonomia o con il nostro MINITOUR 
DIDATTICO della durata di 40’, pensato per 
raccontare ai bambini curiosità ed aspetti 
interessanti di FICO.

Il Corso tematico permetterà di valorizzare e 
integrare la gita al Parco con una attività della 
durata di un’ora, cura dei maestri delle nostre 
Fabbriche, per scoprire e imparare divertendosi 
come nascono i nostri cibi migliori. Scegli uno 
tra i cinque corsi proposti, a seconda del grado 
di coinvolgimento pratico di interesse per la tua 
classe indicato dai nostri mattarelli.

MYSTERY BOX: PREPARA LA TUA RICETTA
La classe, divisa in gruppi, avrà a disposizione una 
Mistery Box con ingredienti segreti già sbucciati e 
porzionati, in diverse consistenze, tutti abbinabili, 
per diverse ragioni, alla Mortadella Bologna IGP. 
I gruppi dovranno inventare una storia dando 
vita agli ingredienti mediante delle simpatiche 
formine, sorprendendo insegnanti e operatori 
della Fabbrica di FICO.

Coinvolgimento pratico:

CLASSICO BOLOGNESE: 
LA SFOGLIA FRESCA EMILIANA
Uova, farina, mattarello e tagliere: rispolveriamo 
un classico della cucina Bolognese! I bambini 
apprenderanno dalle nostre Sfogline i segreti e 
le basi per ottenere l’impasto per stendere una 
sfoglia perfetta. Si divertiranno poi a realizzare 
diversi formati di pasta non ripiena, diventando 
così sfoglini per un giorno.

Coinvolgimento pratico:

PIZZA CHE PASSIONE!  
SEGRETI E REALIZZAZIONE DELLA 
VERA NAPOLETANA
I bambini potranno ascoltare dalla viva voce dei 
maestri Pizzaiuoli il racconto, gli ingredienti e le 
tecniche di realizzazione di uno dei piatti più amati 
d’Italia, cimentandosi quindi nella realizzazione 
della vera Pizza Napoletana!

Coinvolgimento pratico:

LA TECNOLOGIA IN CUCINA: 
TRASFORMIAMO LA FRUTTA E LA VERDURA
La macchina Roboqbo è come un Transformer in 
grado di cucinare alla velocità della luce qualsiasi 
prodotto. Dalla materia prima fino al risultato 
finale, i bambini assisteranno alla realizzazione di 
una confettura o di un nettare tramite Qbo. Il corso 
illustrerà in maniera pratica e semplice l’utilizzo 
della tecnologia in cucina a beneficio della nostra 
salute e dell’ambiente. L’attività sarà intervallata da 
giochi e quiz sulle proprietà e caratteristiche della 
frutta e della verdura e sarà condotta dagli chef e 
dai professionisti Roboqbo.

Coinvolgimento pratico:

I CORSI TEMATICI    60’



TARIFFE E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Le tariffe si intendono valide per gruppi di almeno 10 persone paganti; 
1 gratis ogni 10 paganti.

INGRESSO FICO e LUNAFARM + MINITOUR DIDATTICO ’40 minuti ! 10 a persona

INGRESSO FICO e LUNAFARM + CORSO TEMATICO ’60 minuti ! 19 a persona

MENU SCUOLA BASE ! 6 a persona

MENU SCUOLA FICO ! 9 a persona

BAMBINI DISABILI: ingresso gratis | AUTISTI: gratis

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.

Servizi aggiuntivi

• 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.

Ulteriori informazioni

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

CONTATTI

GIORNI E ORARI DI APERTURA
FICO è aperto dal giovedi alla domenica dalle 11.00 alle 22.00 e il sabato fino alle 24.00

COME ARRIVARE
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
(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!

Via Paolo Canali 8 
BOLOGNA



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

CENTRI 
ESTIVI

! (contrassegnare con una x) Dichiaro di essere maggiorenne e di aver letto l’informativa per il tratta-
mento dei dati persnali ai sensi e per gli effetti di cui all’ART.13, D.LGS.30 Giugno 2003,N.196 e Regola-
mento UE 2016/679, che sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per ricevere informa-
zioni 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

! Mystery Box: prepara la tua ricetta ! Classico Bolognese: la sfoglia fresca emiliana

N. bambini: ________ N. bambini: ________

! La tecnologia in cucina: trasformiamo la frutta e la verdura !  Pizza che passione! Segreti e realizzazione della vera Napoletana

N. bambini: ________ N. bambini: ________

SERVIZI AGGIUNTIVI – MENU CENTRO ESTIVO:  ! SI  !NO

! MENU SCUOLA BASE - ! 6  N°__________

! MENU SCUOLA FICO - ! 9  N°__________

Nominativo Docente/ Referente gita: ____________________________________________________

Cellulare: ___________________________________    E-mail: ___________________________________

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ESTATE 2022
!  COOPERATIVA 
!   SOCIETÀ SPORTIVA 
!   ORATORIO/PARROCCHIA 
!   ALTRO:

CORSO TEMATICO SCELTO:
È possibile scegliere un corso per minimo 10 e massimo 20 bambini. Qualora venga scelto lo stesso 
corso per un numero maggiore di bambini, le attività verranno erogate su fasce orarie diverse previa 
verifica da parte di FICO.

DATA DELLA VISITA:  _____ / _____ / _____
ORARI DI ENTRATA:  ______ : ______  ORARIO DI USCITA:  ______ : ______
CENTRO ESTIVO:  _______________________________________  
CAP: _____________   CITTÀ: _________________________________  PROV: ______   TELEFONO:  ____________________ 
Gruppo: ________I n.tot. bambini:________ di cui disab"li: _____              Gruppo: ________I n.tot.  bambini:________ di cui disabili: _____
Gruppo: ________I n.tot. bambini:________ di cui disabili: _____            Gruppo: ________I n.tot.  bambini:________ di cui disabili: _____
Altro: ____________________
N. tot. Accompagnatori: ______________ di cui dedicati ai disabili: ______________

TIPOLOGIA BIGLIETTO
! INGRESSO FICO e LUNAFARM + 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 e LUNAFARM + 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
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IL PARCO DA GUSTARE

5  Fabbrica Mortadella e Bar

��  Prosciutteria San Daniele

��  Hamburgeria Maremmana Bio

��  Il Forno di Calzolari

��  Pizzeria Rossopomodoro

��  Osteria dei Borghi più belli d’Italia

��  Sfogliamo

��  Marè

��  Pastificio Di Martino

��  Pizzoli Bistrot della Patata

��  Gli Arrosticini Jubatti

��  Peschereccio Italia

��  Piadineria Dora & Sons

MENU SCUOLE
2021 - 2022



5  Fabbrica Mortadella e Bar
• 3 tigelle medie:  2 con mortadella, 1 con mortadella,  

scquacquerone e granella di pistacchio + acqua

��  Prosciutteria San Daniele
• Hamburger di manzo e prosciutto + patatine fritte + acqua 

��  Hamburgeria Maremmana Bio
• Bocconcini Bio di carne maremmana (180-190 gr) + acqua

��  Il Forno di Calzolari
• 1 trancio pizza margherita + acqua
• 1 trancio pizza rossa + acqua

��  Pizzeria Rossopomodoro
• 1 pizza margherita + acqua
• 1 pizza rossa + acqua

��  Osteria dei Borghi più belli d’Italia
• Pasta al pomodoro e parmigiano + acqua
• Pasta all’olio o burro e parmigiano + acqua

��  Pastificio Di Martino
• Pasta di gragnano al pomodoro + acqua
• Pasta di gragnano  alle verdure di stagione + acqua
• Pasta di gragnano panna e ragù di salsiccia + acqua (solo su prenotazione)

��  Pizzoli Bistrot della Patata
• Gnocchi al pomodoro + acqua
• Gnocchi al pesto + acqua
• Croccomagie topolino + acqua o bibita
• Crocchette di patate + acqua o bibita

��  Gli Arrosticini Jubatti
• 3 arrosticini + bruschetta con olio e sale + acqua

��  Peschereccio Italia
• Merluzzo alla piastra + patatine rustiche + acqua
• Fish & Chips + acqua

��  Piadineria Dora & Sons
• 1 piadina con salume a scelta + acqua
• 1 piadina con verdure e formaggio + acqua

5  Fabbrica Mortadella e Bar
• 1 rosetta farcita a scelta + 1 cannolo con spuma di mortadella  + acqua

��  Prosciutteria San Daniele
• Primo piatto a scelta + tagliere di prosciutto con tigelle e crescentine + acqua

��  Hamburgeria Maremmana Bio
• Panino Brado: pane, hamburger di maremmana, lattuga,  

pomodoro, maionese + patatine fritte + acqua

��  Il Forno di Calzolari
• 1 trancio pizza farcita + 1 biscotto grande + acqua

��  Pizzeria Rossopomodoro
• 1 pizza bianca con cotto + acqua
• 1 pizza con carciofini + acqua
• 1 pizza con funghi + acqua

��  Osteria dei Borghi più belli d’Italia
• Pasta all’amatriciana + contorno di patate al forno + acqua

��  Sfogliamo
• Pasta trafilata al bronzo al ragù di carne o all’olio e parmigiano + acqua

��  Marè
• Panino con filetto di merluzzo (125g) + salse + patatine chips porzione grande (250 g) + 

Acqua o bibita 

��  Pastificio Di Martino
• Assaggio di fritto di pasta + pasta di gragnano al pomodoro + acqua
• Assaggio di fritto di pasta + pasta di gragnano al ragù di salsiccia + acqua

��  Pizzoli Bistrot della Patata
• Gnocchi al pomodoro + 1 porzione patatine piccole + acqua
• Gnocchi al pesto + 1 porzione patatine piccole + acqua
• Cotoletta di maiale + 1 porzione patatine piccole + acqua
• Polpette di manzo fritte + 1 porzione di patatine piccole + acqua

��  Gli Arrosticini Jubatti
• 5 arrosticini + bruschetta com olio e sale + acqua

��  Peschereccio Italia
• Tagliata di salmone con caponata + acqua
• Polpo e patate + acqua
• Insalata al polpo + acqua
• Insalata di gamberi + acqua

��  Piadineria Dora & Sons
• 1 piadina con salume a scelta, formaggio, salsa o verdure + acqua o bibita
• 1 piadina con verdure a scelta, formaggio + acqua o bibita

MENU 6 € MENU 9 €

1 pizza margherita  
senza glutine

Bocconcini Bio di 
carne maremmana 
(180-190 gr)

Insalatona con  
bufala

Pasta al pomodoro 
senza glutine

1 pizza margherita  
senza glutine

Bocconcini Bio di 
carne maremmana 
(180-190 gr)

Insalatona 
con bufala

Pasta al pomodoro 
senza glutine

PROPOSTA AL MOMENTO NON ATTIVA
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