
FICO – Eataly World è il più grande parco agroalimentare del mondo: 8 ettari di spazi aperti e chiusi (tra cui stalle, campi, fabbriche, punti ristoro, botteghe, aree didattiche, università) in cui vivere tutta la 
filiera del cibo!

FICO - Eataly World is the largest agri-food 
park in the world: 8 hectares of open and 
closed spaces (including stables, fields, factories, food courts, shops, teaching area, universities) where you can live the whole food industry!

ESCURSIONI DIURNE

DAYTIME TOURS
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

FICO TOUR
L’essenza di FICO in un viaggio che ti guida in ogni angolo del Parco per scoprire tutte le bellezze dell’Italia: campi, fabbriche, ristoro, mercato e botteghe.
Lasciati guidare dai nostri Ambasciatori della Biodiversità, figure 
professionali qualificate, che faranno da “narratori” del parco, dandoti la possibilità di vivere un’esperienza entusiasmante e coinvolgente, ricca di contenuti!IL TOURIl viaggio parte dalla nostra terra, nei 20.000 mq di aree esterne dove puoi scoprire le principali cultivar italiane e le razze animali più rappresentative del nostro territorio. I nostri Ambasciatori 
della Biodiversità ti portano poi nel cuore pulsante di FICO, le 40 fabbriche contadine in cui puoi vedere all’opera i nostri maestri e imparare tutti i segreti della nostra tradizione italiana.Dal fare al degustare, ti accompagniamo lungo il Ristoro di 
FICO per immergerti nell’offerta culinaria più vasta al mondo. La cucina italiana dalle origini alle più attuali sperimentazioni. E per portarti a casa un po’ di stile Made in Italy, una passeggiata 
finale fra mercato e botteghe con 9.000 mq a disposizione per imparare ad orientarti nella spesa quotidiana.Tutti i giorni dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16. Sabato e domenica anche dalle 17 alle 18

FICO TOUR
Discover the real soul of FICO Eataly World on a journey through 
its fields, factories, restaurants and kiosks, markets, and shops.
The Biodiversity Ambassadors are qualified professional guides ready to engage you in an exciting and unique experience inside the park and to answer all of your questions.
The tour starts from the fields: 20,000 sqm of outdoor areas to learn more about the main Italian crops and the most representative local animal breeds.Then, our Biodiversity Ambassadors will take you to the heart 
of FICO Eataly World: the 40 farming factories, where you can meet and speak with artisans to learn about the process of making iconic Italian food products.
Hungry enough? It’s time to stop by the world’s largest Italian 
culinary offer! Over 45 restaurants, trattorias, bistros, and street-
food kiosks to taste Italy’s most traditional and innovative recipes. 
Finally, take a walk through FICO’s 9,000 sqm area dedicated to markets and shops and, why not… take a little piece of Italy home with you!

TRASPORTO

TRANSPORT

Potrete raggiungere FICO – Eataly World in auto (2 ore di sosta gratuita e le aggiuntive a 1,50 € all’ora). Promo Estate: parcheggio gratis dopo le 19, fino al 30 Settembre.Fico Bus in partenza ogni 30 minuti dalla stazione centrale di Bologna.
You can reach FICO – Eataly World by car (2 hours of free parking, then 1,50 € per hour). Summer Promotion: free parking after 19.00 until 30th September.
Fico Bus departing every 30 minutes from Bologna’s Central Station.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

DAYS AND OPENING HOURS

Aperto tutti i giorniDalla Domenica al Venerdì dalle ore 10:00 alle 23:00Sabato dalle ore 10:00 alle 24:00 
Open everydayFrom Sunday to Friday from 10:00 am to 11:00 pmSaturday from 10:00 am to 00:00

BIGLIETTO FICO TOUR………… .................. . € 13,50 invece di € 15,00
INGRESSO AL PARCO GRATUITO

FICO TOUR TICKET…… ............................. . € 13,50 instead of € 15,00
FREE ENTRY TO THE PARK

COSTO INGRESSO 

ENTRANCE TICKET 

FICO EATALY WORLD - Via Paolo Canali, 8 - 40127 Bologna

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

BOOKING Acquisto biglietti per la visita guidata Fico Tour tramite Hostess Happy Guest - Promhotels Riccione.
Buy your tickets for Fico Tour 
through Happy Guest Hostess - Promhotels Riccione.


