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BOLOGNA 14 E 15 APRILE 2018 
 
           CULTURA                                            ENOGASTRONOMIA  
 

           
 

UN VIAGGIO DA FARE IN TUTTI I SENSI 
FICO EATALY WORLD- FABBRICA ITALIANA CONTADINA  

RACCHIUDE TUTTA LA MERAVIGLIA DELLA BIODIVERSITÀ ITALIANA IN UN UNICO LUOGO. 
PUOI PERCORRERLO COME PREFERISCI, A PIEDI, CON LA BICI DI FICO, LASCIANDOTI SEMPLICEMENTE 

GUIDARE DALLA NATURA, DAI PROFUMI, DALLA BELLEZZA E DAL RACCONTO DI UNA STORIA CHE VIENE DAL 
PASSATO, MA CHE NON HA MAI FINE. IL NOSTRO INESAURIBILE PATRIMONIO ITALIANO. 

BENVENUTO NELLA MAGIA AUTENTICA DEL SAPORE MADE IN ITALY 
                            SCARICA LA MAPPA DI FICO (https://www.eatalyworld.it) 

Programma 

Sabato 14 Aprile – Pescara/Bologna 
Partenza da Pescara (piazzale Inps) alle ore 7.00. Arrivo a Bologna, incontro con la guida per la visita del 
centro storico di Bologna, cuore pulsante della città. Piazza Maggiore con i suoi ampi spazi e sulla quale si 
affacciano i più importanti edifici della città medievale: Palazzo Comunale, Palazzo dei Banchi, la Basilica 
di San Petronio, la Fontana di Nettuno e il palazzo del Podestà. Uno dei tratti distintivi della città son le Torri 
di Bologna: la Torre degli Asinelli e la Garisenda. Pranzo libero. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Nel pomeriggio visita della mostra "REVOLUTIJA”. Cena in ristorante con cucina tipica. 
Rientro in Hotel, pernottamento. 
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In occasione della ricorrenza del Centenario della Rivoluzione Russa, il Museo d’Arte Moderna di Bologna 
propone Revolutija – da Chagall a Malevich da Repin a Kandinsky, una mostra vibrante e irripetibile, che 
racconta quei giorni tumultuosi attraverso gli occhi di artisti celebri come Kandinsky, Malevich, Chagall, 
Rodchenko,  Serov,  Altman,  Repin  e  i  grandi  protagonisti  delle  avanguardie.  Un  racconto  che  intende 
restituire il fermento culturale di quel periodo, che tra il 1910 e il 1920 ha visto nascere, come in nessun 
altro  momento  della  storia  dell’arte,  scuole  d’arte,  associazioni  di  artisti  e  movimenti  d’avanguardia 
diametralmente opposti l’uno all’altro, a un ritmo mozzafiato. In mostra sono esposti oltre 70 dipinti per 
presentare la straordinaria modernità dei movimenti culturali della Russia di quel periodo: dal 
primitivismo  al  cubo-futurismo,  fino  al  suprematismo,  costruendo  contemporaneamente  un  parallelo 
cronologico tra l’espressionismo figurativo e il puro astrattismo. (https://mostrarevolutija.it) 

Domenica 15 Aprile – Bologna:  FICO !                           
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di FICO  (Fabbrica Italiana Contadina). È il 
parco gastronomico più grande del mondo. Fico vuole essere la vetrina permanente della biodiversità e della 
filiera agroalimentare italiana. Al suo interno si trovano ben 45 punti di ristoro di cucina regionale e di street-
food, comprese le osterie dei borghi più belli d’Italia;  48 punti vendita e 40 fabbriche alimentari in funzione, 
che producono dai formaggi ai panettoni, dal miele al culatello. Qui, si impara come nasce il cibo italiano, 
non dalla fine, cioè dagli chef, ma si parte dall’inizio, cioè agricoltura, allevamento e poi trasformazione a 

tavola. Alle ore 18:00 partenza per PESCARA e rientro previsto in tarda serata.  
 

Quota individuale di partecipazione dei soci:   euro 168,00 
 
La quota comprende 

 Viaggio AR Pescara-BO-Pescara con pullman GT; Visita guidata di Bologna; 
 Biglietto ingresso Mostra Revolutija; 
 Cena in ristorante tipico; Bevande incluse ½ acqua - ¼ vino; 
 Sistemazione in “Una Hotel & Resort” 4* Sup.; Pernottamento e prima colazione; 
 Assicurazione di legge.” 

 
La quota non comprende : Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”! 

 
PRENOTAZIONI: acconto di 50 euro entro il 10 febbraio 2018.  Il saldo entro il 10 marzo. 
 Per contatti: consiglieri Carusi Vilma, Ciavarelli Anna e Conforte Franco.  
 Mail: postmaster@ganasceroventi.it. 

 

I programmi e gli orari possono subire eventuali modifiche per motivi organizzativi e/o meteorologici. I 
posti sul pullman sono assegnati in base alla prenotazione. Organizzazione tecnica: AMAX Viaggi. 

Associazione GANASCE ROVENTI    
(www.ganasceroventi.it) 

f.i.p. 27 gen 2018 

SI RICORDA CHE POSSONO PARTECIPARE I SOCI PERSONA FISICA (SPF) E I SOCI INDIVIDUALI (SIN) 

DELL’INTERCRAL ABRUZZO REGOLARMENTE IN POSSESSO DELLA TESSERA VALIDA  
 

Il viaggio si terrà al raggiungimento minimo 40 partecipanti 
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