
 

 
propone   

 
 

Il Parco del cibo più grande del mondo 
Per capire l’agricoltura italiana e la trasformazione alimentare, per degustare il cibo, per portarsi a casa il 

meglio dei prodotti italiani, per divertirsi e imparare. 
 

Domenica 24 novembre 2019 
PROGRAMMA : 
Ore 06:30 partenza con Bus da Pescara per Bologna  ( Piazza Italia –Davanti al Comune di Pescara) con soste lungo 
il percorso.  
Giornata dedicata alla visita del Parco Tematico “FICO”, un’esperienza unica di educazione sensoriale alla scoperta 
delle meraviglie della biodiversità e del cibo italiano: 
- FICO TOUR, un viaggio guidato nel Parco, per scoprire tutte le bellezze dell’Italia: campi, fabbriche, ristoro, 
mercato e botteghe. 
- N. 2 Giostre Multimediali: piccoli padiglioni multimediali sulla storia e l’evoluzione dell’agricoltura e 
dell’allevamento. 
Pranzo libero   
Ore 18:00 partenza per il rientro a Pescara, con soste lungo il percorso e arrivo previsto per le ore 22:00 circa. 
 

Quota individuale di partecipazione: € 42,00  
   

La quota comprende: 
- Viaggio in pullman GT A/R Pescara/Bologna/Pescara 
- FICO TOUR 
- N. 2 Giostre multimediali 
- Carta Privilegio FICO, con il 10% di sconto sugli acquisti ( no ristorazione) 

La quota non comprende: 
- Quota tessera, se dovuta; 
- Pranzo e bevande ( Possibilità di scegliere tra i menù dei ristoranti, chioschi e bar presenti nel Parco oppure tra 
le proposte voucher menù allegate:  Degustatore € 18/pp, Buona Forchetta € 29/pp, Ghiottone € 39/pp -NB Sono 
indicative, potrebbero variare) 
-Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
 
La partecipazione al tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: La quota di iscrizione al C.R.A.L., per il periodo ottobre-
dicembre 2019 e limitatamente alla partecipazione ad attività ricreativo-culturali promosse durante lo stesso 
periodo dell’anno, è di €. 6,00 senza fruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in 
favore dei propri Soci. Possono partecipare al viaggio anche tutti coloro che sono iscritti per l’anno 2019 ad 
Associazioni costituite ai sensi della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11. 

 
Il viaggio sarà effettuato con un numero minimo di 35 partecipanti 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate inderogabilmente entro e non oltre il 04 novembre 2019, 

accompagnate dal versamento della quota di partecipazione e di eventuale quota tessera 2019 sul c/c 
bancario intestato al CRAL, presso la CARIPE – Agenzia 3 di Pescara – Codice IBAN: IT 93 D 05424 15441 
000000142806 oppure direttamente al C.R.A.L. previo contatto con i referenti indicati in calce. 
Copia  di ogni versamento dovrà essere cortesemente inviata all’e.mail 
cralpescara@regione.abruzzo.it con l’indicazione dei nominativi dei partecipanti e di un riferimento 
telefonico e di e.mail. 
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Eventuali rinunce al viaggio saranno consentite solo con la sostituzione della persona  iscritta 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 
MARRAMA Giovanna, 085/9181116, e-mail: giovanna.marrama@regione.abruzzo.it, JOURDAIN Clelia, 
085/7672003 / 339.7786367 - MACCHIA Menotti, 085/7672003, 347.8596408 - BARBONI Anna Maria, 
085/42900232 – DI CARLO Gabrielino, 085.7672361 - DI CARLO Loredana, 085.7672578 - MORELLI Maurizia, 
340.2684275 – TRIOZZI Lucio 085.7672043. 

E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it 
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