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Rassegna agroalimentare, il castello di Torrechiara, Parma
il FICO di Bologna e visita ad un Caseificio

Dal 03 al 04 novembre 2019 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3 STELLE A BOLOGNA CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
PRANZO IN RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI
INGRESSO A FICO E AL CASTELLO DI TORRECHIARA

1° GIORNO - DOMENICA 03.11.19 - RIVIERA LIGURE / LONGHIRANO / PARMA / BOLOGNA: Ritrovo dei partecipanti
nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo
e partenza in direzione Emilia. Sosta a Longhirano per la

visita libera del Castello di Torrechiara. Pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio ci spostiamo a Parma, dove
ognuno potrà ritagliarsi uno spazio di tempo libero per
coltivare i propri interessi personali. Trasferimento a
Bologna (quartiere della Fiera), sistemazione presso
l’Hotel Holiday Inn (3 stelle), cena e pernottamento.
2° GIORNO - LUNEDI 04.11.19 - IL FICO DI BOLOGNA /
RIVIERA LIGURE: Dopo la colazione in Hotel, ci

trasferiamo a piedi nel vicino FICO (Fabbrica Italiana
Contadina), il parco agroalimentare più grande del
mondo per “raccontare” l’eccellenza gastronomica e l’alta
qualità delle produzioni agricole del nostro Paese. Il Parco
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si estende per oltre 100.000 mq, due ettari di
campi e stalle all’aria aperta con oltre 200 animali,
8 ettari coperti di padiglioni espositivi con oltre 40
luoghi di ristoro tra cui bistrot, ristoranti stellati,
chioschi di street food. La curiosità più grande
consiste nella possibilità di visitare le fattorie dove
si allevano gli animali e si coltivano, con le più
moderne tecniche, le piante da frutto e i prodotti
orticoli. Non mancano le aree dedicate allo sport
e al divertimento. In un unico luogo, è possibile
conoscere ed imparare la cultura, le tradizioni e i
mestieri che danno al cibo italiano la più
prestigiosa vetrina al mondo. Il Fico si propone
come 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. Pranzo libero all’interno del Fico. Nel pomeriggio abbiamo in
programma una puntata in un’azienda di produzione del celebre parmigiano reggiano. Siamo ospiti della FattoriaCaseificio Scalabrini, dove avremo modo di apprendere dal vivo i metodi di lavorazione e di stagionatura del prodotto
principe di questa terra, passando dalla fienagione strettamente correlata all’allevamento dei propri bovini, per
arrivare infine al complesso procedimento di trasformazione del latte nel formaggio e alla sua conservazione nelle
celle di maturazione e stagionatura. In chiusura ci sarà concesso di assaggiare e di acquistare a prezzi di favore il
rinomato formaggio a cui l’azienda Scalabrini dedica tutte le sue attenzioni, dalla nascita fino alla tavola. Chiusa
questa parentesi gastronomica che non poteva mancare in questo tour nelle terre emiliane, partiamo per il viaggio
di rientro in Liguria. Soste lungo il percorso ed arrivo in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 215
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 30
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Ingresso al Castello di Torrechiara a Longhirano - Pranzo in Ristorante il
primo giorno - Sistemazione presso l’Hotel Holiday Inn 3 stelle a Bologna - Trattamento di mezza pensione in Hotel - Le
bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Ingresso a FICO - Visita con degustazione Visita con degustazione presso il
caseificio Scalabrini di Bibbiano - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo e la cena del secondo giorno - Gli ingressi oltre a quanto specificato - Gli extra personali
in genere - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella
voce “La quota include” - Assicurazione annullamento Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata, € in camera doppia, €
in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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