BOLOGNA e Fico 6 e 7 aprile 2019
Sabato 6 aprile 2019
CESANO MADERNO ►NOVATE MILANESE ► SAN LUCA ► BOLOGNA
Partenza da Cesano Maderno e Novate Milanese nella prima mattinata in pullman
g.t. Arrivo a Bologna al Santuario di SAN LUCA e tempo a disposizione per la visita
a livello individuale.
Pranzo libero.
Alle ore 14.30 incontro con la guida autorizzata e visita della città : la Fontana del
Nettuno in piazza Maggiore , la Basilica di San Petronio, il palazzo dell’ Archiginnasio
prima sede dell’ Università con il famoso teatro anatomico . Gruppo delle 7 chiese
o di Santo Stefano, Torri, portici, mercato medievale. Nel tardo pomeriggio
sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
Hotel Ramada Encore 4**** – Bologna – ( 7 km dalla basilica di San Petronio)
https://www.ramadaencorebo.it/
domenica 7 aprile 2019 BOLOGNA ► NOVATE MILANESE ► CESANO MADERNO
Prima colazione.
Alle ore 09.00 incontro con la guida autorizzata e continuazione della visita della
città : il Palazzo Comunale anche internamente , con la Sala Farnese e la sala del
Consiglio , l’Oratorio di Santa Maria della Vita e il Ghetto ebraico.
Termine del tour e trasferimento a FICO.
Alle ore 13.00 incontro con la guida e visita ( 1 ora ) di FICO.
L’essenza di FICO in una esperienza viaggio che Vi per scoprire tutte le bellezze
dell’Italia: campi, fabbriche, ristoro, mercato e botteghe.
Sarete guidati da un Ambasciatore della Biodiversità, che farà da "narratore" del
parco, dandovi la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e coinvolgente,
ricca di contenuti!
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La visita parte dalla nostra terra, nei 20.000 mq di aree esterne dove potete scoprire
le principali cultivar italiane e le razze animali più rappresentative del nostro territorio
per giungere nel cuore pulsante di FICO, le 40 fabbriche contadine.
Dal fare al degustare, sarete accompagnati lungo il Ristoro di FICO per immergervi
nell’offerta culinaria più vasta al mondo. La cucina italiana dalle origini alle più
attuali sperimentazioni. Alla fine della visita pranzo libero e tempo a disposizione.
Alle ore 17.30 partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Min. 50 pax
Min. 40 pax
Min. 30 pax

175,00 €
188,00 €
211,00 €

La quota comprende :
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Viaggio a/r in pullman g.t.
Permessi e parcheggi relativi al pullman
Vitto e alloggio autista
La sistemazione presso l’hotel prescelto in camera doppia con servizi privati
Nr 1 notte
Nr 1 prima colazione
Nr 1 cena bevande incluse : ¼ vino + ½ minerale
Guida autorizzata :
pomeriggio del 6 aprile
mattino del 7 aprile
visita di Fico
Ingressi
Teatro anatomico
Oratorio di Santa Maria della vita
Auricolari Vox per 2 giorni
Assicurazione per l’assistenza sanitaria

La quota non comprende :
·
·

Eventuali ingressi non segnalati al programma
Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “ la quota comprende “

Suppl. facoltativi :
camera singola 35,00 €
assicurazione annullamento : 6,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione
testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it)
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