
           CRAL-BREDA-FINCANTIERI                       01/02/2019

 Organizzazione Tecnica Marlene Travel Snc Mirano (VE) Comunicazione fatta alla provincia di Venezia.

PRENOTAZIONI PRESSO L'UFFICIO CRAL ENTRO IL 28/02/2019
Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.30 ed il martedì-mercoledì-giovedì anche dalle 16.45 alle 17.25. 
Telefono 041.924824
La gita si effettuerà con un minimo di 30 ed un massimo:   

Quote individuali di partecipazione:
Partecipanti n° 30         € 13 Socio e  famigliare  € 16 non Socio   
Partecipanti n° 40         € 10 Socio e  famigliare  € 13 non Socio    
Partecipanti n° 50         €   8 Socio e  famigliare  € 11 non Socio                                      
                                     
                              
 

Annullamenti (recesso di contratto). In caso di annullamento il socio e non socio è tenuto versare ,quale corrispettivo per il recesso 
ex art.1373 III comma C.C., le penali di seguito specificato: 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 4 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

di 50 partecipanti.

Ore   7.45  Ritrovo presso parcheggio Fincantieri (Si raccomanda la puntualità).
Ore   8.00  Sistemazione sul pullman GT Lux e partenza per BOLOGNA. Sosta lungo il tragitto.
Ore 10.30  Arrivo a Bologna, ingresso e visita libera e pranzo al FICO Eataly World.

FACOLTATIVA VISITA LIBERA DI BOLOGNA. Bologna anche se non è molto considerata dal turista distratto, 
possiede un ben conservato centro storico. Piazza Maggiore è il nobile centro della città, qui vi sorge 
l’imponente Basilica, ma non cattedrale, di San Petronio dedicata al Vescovo patrono, di fronte    

Ore 17.30  Partenza da parcheggio Fico per il rientro in Fincantieri.

a questa il Palazzo del Podestà e sul lato occidentale il 
Palazzo Comunale. Celebre è la fontana del Nettuno. Nota 
per le sue torri pendenti, la più alta Torre degli Asinelli e l’altra 
minore Torre Garisenda,e per i suoi lunghi portici,candidati
al Patrimonio dell’Unesco, che si snodano dal centro storico
della città per oltre 40 chilometri. Si dice che a Bologna, 
anche se piove, si può tranquillamente passeggiare per la 
città senza quasi bagnarsi.  
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Fico,”Fabbrica Italiana Contadina”, si sviluppa su dieci ettari e racchiude la 
meraviglia della biodiversità italiana. FICO Eataly World è una palestra di 
educazione sensoriale al cibo e alla biodiversità, dove le meraviglie 
dell'agroalimentare e dell'enogastronomia italiana sono presentate e narrate 
dalla nascita nella terra madre fino all'arrivo nel piatto e nel bicchiere.Nel 
cuore pulsante di FICO troverete 40
Fabbriche contadine in cui vedere all'

opera i nostri maestri ed imparare tutti i segreti della nostra tradizione 
italiana.Dal fare al degustare, presso il Ristoro di FICO per immergersi 
nell'offerta culinaria più vasta al mondo. La cucina italiana dalle origini alle 
più attuali sperimentazioni. E per portarsi a casa regali Made in Italy di 
qualità. Una passeggiata finale fra Mercato Artigiano e botteghe con 9.000 
mq. a disposizione per imparare ad orientarsi nella spesa quotidiana.
Pranzo libero: al sacco o nei numerosi ristorani presenti alla fiera.

Ore 19.30  (Circa) arrivo in Fincantieri.

Una giornata a FICO è un'immersione nelle eccellenze del nostro meraviglioso paese, un viaggio in un unico 
luogo che racchiude al suo interno il meglio dell'Italia. Le sue persone, la biodiversità dei suoi sapori;  sapere
tradizioni secolari che si mescolano alla nostra storia, gesti che da anni si ripetono sempre uguali in un 
passaggio di generazioni ininterrotto, ma anche tecnologie e innovazione al servizio della cultura e del sapore.

 

BolognaBologna

N.B. Essendo la gita principalmente dedicata alla visita di Fico i partecipanti hanno comunque
la  possibilità  di una breve  visita al centro storico di Bologna raggiungendolo però in maniera
autonoma mediante Taxi o con il bus Navetta che arriva fino alla Stazione dei Treni.
La partenza rimane TASSATIVAMENTE dal parcheggio di FICO alle 17.30. 

la dotta, Bologna la Rossa, Bologna la grassa! La dotta per la presenza di una delle piu’ antiche Università d’Italia, la 
rossa per il colore che i tetti e le case danno alla città, la grassa per la sua cucina tipica. Bologna, anche se non è molto 
considerata dal turista distratto, 
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