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BOLOGNA: FICO EATALY WORLD 

6 e 7 Ottobre, 2018 

6 Ottobre                                    Varese – Bologna (285 km) 

Ritrovo dei Sig. partecipanti a Varese, al Piazzale Stadio Ossola alle ore 6.00, 
alle ore 6.15 a Gallarate alla Rotonda Sorelle Ramonda vestito abiti da sposa, 
alle ore 6.30 a Busto Arsizio alla Rotonda della Giardineria, quindi partenza 
per Bologna. 
All’arrivo a “FICO EATALY WORLD”, a Bologna, previsto per le 10.30 circa, 
giornata a disposizione per visitare il Parco Agroalimentare più grande del 
mondo. 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. Fortemente voluto da 
Oscar Farinetti, questo parco ci permetterà di scoprire come vengono 
lavorati i prodotti del made in Italy, prima di finire sulle tavole di tutto il 
mondo e si avrà l’occasione di assaporare tutti i piaceri della nostra cucina. 
In serata cena e pernottamento in hotel a Bologna.  
7 Ottobre           Bologna – Varese (285 km) 

Prima colazione in Hotel, visita della città di Bologna, con la Torre degli 

Asinelli, simbolo della città emiliana, dei portici caratteristici di Bologna, che 

si snodano per 40 km lungo la città e Piazza Grande, tanto cara a Lucio Dalla, 

che è il cuore pulsante della città e punto di partenza per una visita alla città, 

passando anche dalla Basilica di San Petronio, che è una delle più grandi 

d’Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Varese, 

dove l’arrivo è previsto in serata. 
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Quota individuale di partecipazione: 

Minimo 30 partecipanti 

Supplemento camera singola: 

 

La quota comprende: 

- Viaggio A/R in Pullman Grand Turismo, tasse, pedaggi e parcheggi 

- Sistemazione in Hotel a Bologna in HB 

- Accompagnatore  

- Ingresso gratuito a FICO 

 

La quota non comprende: 

- Pranzi, mance, extra e tutto ciò che non è segnato nella dicitura “ la quota 

comprende”. 

 

 

 

 
Iscrizioni: all’ atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari ad euro 150,00, il saldo dovrà essere effettuato entro il  23 giugno. 
N.b.:  i posti sono limitatissimi  preghiamo quindi di effettuare al più presto la prenotazione .  
POSTI A SEDERE: I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere variati fino alla partenza in base alle esigenze dell’organizzatore. Gli unici posti 
garantiti saranno quelli con supplemento e cioè supplemento 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3°fila € 2,00. 
NAVETTE: Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Lugano (Stadio Cornaredo) e Luino (Stazione FS). Tale trasferimento 
è garantito con minimo di partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Lugano Fr 20(4 PAX)  
ORARI PARTENZA; L’orario di partenza che trovate nel programma all’ atto dell’iscrizione è già definitivo; eventuali variazioni vi verranno comunicate due giorni prima della partenza via mail o 
telefono; per vostre eventuali comunicazioni Vi preghiamo di telefonare in agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste potrà 
essere variato per esigenze organizzative migliorative senza preavviso.  
CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata il lunedì antecedente alla partenza. Penalità in caso di 
annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio, oltre al costo del biglietto per lo spettacolo è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 
giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini pagamento in contanti in agenzia. Il  costo del biglietto non è rimborsabile. 
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