
VISITE INDIVIDUALI AL PARCO AGROALIMENTARE 
FICO Eataly World - FABBRICA ITALIANA CONTADINA

Via Canali n. 8 - BOLOGNA

LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA FRA LO SPI-CGIL E FICO EATALY WORLD 
consente agli iscritti SPI-CGIL di usufruire di SCONTI sulle Esperienze FICO:

 Percorso con l’Ambasciatore della Biodiversità: SCONTO 10%
Adulti € 15,00, con sconto € 13,50 
Bambini 0- 6 anni gratis, 7- 12 anni € 10,50, con sconto € 9,45
Durata del percorso guidato 1h. (prenotazione sul sito 
https://www.eatalyworld.it/it/plan oppure richiedere quelli disponibili direttamente 
presso l’Info-Point del parco)

 Giostre Educative: SCONTO 20% sul pacchetto da 6 Giostre
Adulti € 10,00, con sconto € 8,00
Bambini 0-2 anni gratis, 2- 6 anni € 5,00 con sconto € 4,00, 7- 12 anni €  7,00 
con sconto € 5,60
La visita di tutte le Giostre, dedicate a Fuoco, Terra, Mare, Animali, Bottiglia, Futuro,
richiede circa 1h e 30 m. L’ingresso ad ogni giostra è valido una sola volta, ma 
possono essere visitate in giorni diversi. 

 Corsi: SCONTO 10% sui Corsi base di Filiera 
Adulti € 20,00 con sconto € 18,00
Bambini 0-6 anni gratis, 7 – 12 anni € 14,00, con sconto € 12,60

Durata dei corsi circa 1h. Consistono in un’esperienza diretta legata ai campi, alla 
terra o alle fabbriche di FICO. Le tipologie variano durante l’anno (prenotazione 
sul sito https://www.eatalyworld.it/it/plan o richiedere quelli disponibili direttamente 
presso l’Info-Point del Parco).

Per usufruire degli sconti occorre esibire l’iscrizione allo Spi-Cgil
Inserire codice sconto per acquist online dal sito https://www.eatalyworld.it/it/plan

o esibire la tessera SPI – CGIL presso Info-Point del Parco. 
È possibile acquistare più Esperienze a prezzo scontato

L'INGRESSO A FICO È GRATUITO
Ci sono 500 bici gratis a disposizione per percorrere il parco e trasportare la spesa.

I prodotti acquistati possono essere pagati alla fine del percorso (casse)
ORARI DI APERTURA: Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 24,00

Come raggiungere FICO:

Con la navetta FICObus: tutti i giorni dalla Stazione, ogni 30 minuti dalle 9,30 alle 24,00. 
Sabato e festivi ogni 20 minuti - € 7,00 andata e ritorno, € 5,00 per una sola corsa e per gruppi 
da più di 4 persone. € 4,00 per gli abbonati Tper.
Taxi: convenzione Cotabo - max € 20 dalle piazzole di Via Indipendenza, max € 18 dalla Stazione.
In auto: all'interno vi è un parcheggio con 2500 posti auto, gratis le prime due ore, poi € 1,50 
l'ora.
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