
LA QUOTA DI PARTECIPAZIO-

NE DI € 35,00 COMPRENDE: Vag-
gio in Pullman Gran Turismo dotato 
dei più moderni confort e sistemi di 
sicurezza; Guida per il gran tour di FI-
CO;  assicurazione medico/bagaglio; 
Tasse e percentuali d’Agenzia. 

Ore 08.00 ritrovo dei Sig.ri partecipan  

nei luoghi convenu , sistemazione in 

Pullman Gran Turismo e partenza alla 

volta del più grande parco agroalimenta-

re del mondo: FICO (Fabbrica Italiana 

Contadina). Incontro con la guida per il 

Gran Tour di un’ora e proseguimento con 

la visita libera. Pranzo libero all’interno 

Nel tardo pomeriggio, sistemazione in 

Pullman e inizio del viaggio di rientro.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  

AAAAGENZIAGENZIAGENZIAGENZIA    VVVVIAGGIIAGGIIAGGIIAGGI    FFFFONTANAONTANAONTANAONTANA        
Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 - www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com  

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo San Polo d’Enza (RE) 

Via Fratelli Cervi, 28/A - 42020 San Polo d’Enza (RE) - Codice Fiscale e Par ta IVA 01742420357  

Iscri a alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscri a al Reg. Imprese di RE al n. 25346/1998. 

CINQUE DATE PER  CINQUE EVENTI IMPORTANTI A FICO 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019, febbraio è il mese ai PASTICCERI e ai 

DOLCI,  si svolge il giro del cioccolato  e dei dolci a base di cioccolato. 
 
DOMENICA 17 MARZO 2019, marzo è il mese dedicato al mestiere del 

FRANTOIANO e alle sue produzioni, si svolge la mostra mercato dei mi-

gliori produttori di extravergine in Italia con degustazioni e abbinamenti.  
 
DOMENICA 07 APRILE 2019, apr ile è il mese dedicato al CASARO, al PA-

STORE, ai FORMAGGI e ai PRODOTTI DI MONTAGNA, sarà dedicata 

all’Italia degli Alpeggi e delle Montagne, un vero festival della Pastorizia. 
 
DOMENICA 12 MAGGIO 2019, è il mese del MUGNAIO e dei suoi prodot-

ti, il grano, il pane e la pasta; è di turno il grande mercato della pasta e del pane. 
 
DOMENICA 16 GIUGNO 2019, è il mese dedicato al CONTADINO, in pro-

gramma eventi dedicati alla vita di campagna e all’aria aperta. 


