
SABATO 14 LUGLIO 2018 

IPAZIONE SOLO € 130,00 

17 – 18 NOVEMBRE 
BOLOGNA – FICO E NON SOLO….  

QUOTA DI PARTEC 

 La  quota comprende:  Bus a/r gran turismo; Sistemazione in hotel 4 STELLE  - visita guidata a 
Bologna – Cena in Hotel con bevande incluse (¼ di vino +1/2 acqua), mance. 
La  quota non  comprende: Il pranzo-spuntino a FICO, mance ed extra in genere e quanto non 
indicato ne “la quota comprende”. ” Supplemento singola € 20,00. 
 
 
  

Partenze da: Piazzale Partigiani ore 06.00 — Circonvallazione Tuscolana, Cinecittà ore 06.20 
— Piazza della Pace Ciampino ore 06.40. 

RISERVATO  AI SOCI 

Visita il sito www.ctailcircolo.it 

PROGRAMMA 
Sabato 17 novembre 
Partenza in bus G.T. ed arrivo  presso  il Caseificio Santa Lucia  dove visiteremo un’azienda leader 
del settore del Parmigiano Reggiano . Degustazione del formaggio più famoso nel mondo  ed altri 
prodotti tipici. Nel pomeriggio visita guidata del centro di Bologna . Bologna è il vivace e antico 
capoluogo dell'Emilia-Romagna, nel Nord Italia. La sua Piazza Maggiore è un'ampia piazza 
circondata da portici, locali e strutture medievali e rinascimentali come Palazzo d'Accursio, la 
Fontana del Nettuno e la Basilica di San Petronio. Tra le torri medievali della città spiccano le due 
pendenti degli Asinelli e quella della Garisenda. In serata  arrivo in hotel cena e pernottamento.  
Domenica 18 novembre 
Partenza per FICO. Il parco occupa una superficie di 10 ettari, di cui otto coperti in cui sono 
presenti negozi e ristoranti di 150 aziende e due ettari esterni dedicati a una fattoria didattica in 
cui si possono osservare le attività agricole di coltivazione e allevamento. Sono altresì presenti sei 
attrazioni educative e multimediali per illustrare il rapporto tra l'essere umano con i diversi 
elementi naturali (fuoco, terra, mare, animali, vino-olio-birra, futuro). Rientro in  serata. 

DOVE IL CIBO E’ CULTURA 

Visita il sito: www.ctailcircolo.it scrivici a: info@ctailcircolo.it  

Cesare 3383911506 Loredana 3382544345 


