
COME ARRIVARE A FICO
HOW TO REACH US

dalla stazione o dal centro 
from railway station or city centre 
Dalla stazione o dal centro di Bologna puoi prendere il  
FICObus che ti porta direttamente all’ingresso di Fico.
Per informazioni sul percorso e le fermate www.ficobus.it
From railway station or city centre you can take the  
FICObus that brings you directly to Fico entrance. 
For more information www.ficobus.it

se vieni in auto... 
if you come by car...
Prendi l’uscita “Bologna Fiera” sull’autostrada A14 e segui 
le indicazioni per FICO Eataly World. Arrivi in 5 minuti. 
On the A14 highway, take the “Bologna Fiera” exit and  
follow directions to FICO Eataly World.
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E IN PIÙ...  
AND MORE...

Le Giostre 
Sei padiglioni interattivi in cui approfondire il 

rapporto millenario tra l’uomo e il fuoco, la 
terra, vino, olio e birra, il mare, gli animali, e il 

futuro.

Carousels
Six interactive pavilions where 

you can learn about the millennial 
relationship between humanity 

and fire, the land, wine, oil and beer, 
the sea, animals, and the future.

Gli animali 
Circa 200 animali rappresentativi della tipica 
fattoria italiana. Un’occasione per tornare a 

guardare gli animali da vicino, scoprire le loro 
caratteristiche e le differenze di razza che 

ogni territorio sviluppa.

Animals
About 200 animals of a typical Italian 

farm. An opportunity to see the animals up 
close, discover their characteristics and the 

differences in the species of every region.

I campi 
Inizia la tua passeggiata 

tra oltre 2000 tipologie di coltivazioni. 
Un viaggio nel verde dal nord al sud 

della nostra penisola per osservare tutta 
la bellezza della biodiversità italiana.

The fields
Take a walk through over 2,000 types 
of crops. A journey through the plants 

of our peninsula from north to south 
to see all the beauty of Italian biodiversity.

Le bici 
Pedala sulla speciale FICO Bike realizzata 

da Bianchi, dotata di tre ruote e due cestini 
per la spesa, per esplorare agevolmente  
il Parco e muoverti in modo sostenibile.

The Bikes
Pedal on the special FICO Bike made  

by Bianchi, equipped with three wheels  
and a couple of basket to easily explore  

the Park and get around in a sustainable way.

aperto tutti i giorni
open every day free entrance

ingresso gratuito

via P. canali 8, bologna

Milan Venice

Rome

Neaples

Florence

il parco 
del cibo
più grande 
del mondo
the largest 
food park
in the world



SCOPRI EXPLORE
Due ettari di orti, frutteti e stalle all’aria aperta 

e 40 fabbriche contadine che producono 
davanti ai tuoi occhi quotidianamente. 

Lasciati guidare dai nostri ambasciatori 
della biodiversità.

Two hectares of vegetable gardens, 
orchards, and stalls in the open 
air, and 40 factories that produce 
right before your eyes every day. 
Let yourself be guided by our 
biodiversity ambassadors.

CREA MAKE
Oltre 20 corsi al giorno per apprendere l’arte 

del fare. Dalla lavorazione della materia prima, 
alla sfoglia e al riso, fino ai corsi per imparare 

a fare la birra, l’olio, il pane, il vino e molto 
altro.

Over 20 courses a day to learn the 
art of doing. From the processing of 
ingredients, pasta dough,
and rice to courses to learn 
how to make beer, oil, bread, wine, 
and much more.

IMPARA LEARN
Osserva e ascolta chi lavora per l’eccellenza 

del nostro Paese. Immergiti nel patrimonio 
enogastronomico italiano e porta a casa 

un’esperienza autentica.

Observe and listen to those who 
works for the excellence of our 

country. Immerse yourself in Italian 
food and wine heritage 
and take an authentic 

experience home with you.

GUSTA TASTE 
Goditi tutte le forme del mangiare italiano 

in 45 luoghi ristoro. Fedele alla tradizione del 
nostro paese e adatta a tutte le richieste, 

dai bambini ai gourmet.

Enjoy the wide range of Italian food 
in 45 restaurants. Faithful to the 

traditions of our country and suited 
to all requests, from children 

to gourmets.

I CORSI COURSES I TOUR TOURS

10 minuti di...  10 Minutes of...
Scopri FICO dal racconto di chi ci lavora e ripercorri  
la storia, i segreti del mestiere e della loro azienda.

Learn about FICO from those who work there  
and retrace the history and secrets of their  
trade and their company.

Le Produzioni  Production
A FICO si produce realmente, ogni giorno. Scopri come la 
passione quotidiana fa nascere i migliori prodotti italiani.

Food is really produced every day at FICO. Explore how 
daily passion gives rise to the best Italian products.

dietro le quinte  
behind the scenes

Scopri come nascono i migliori prodotti 
italiani: dalla mortadella IGP Bologna, 

alla birra, passando per riso, miele 
e formaggi. I corsi, inoltre, sono 

comprensivi di assaggio.

Discover how the best Italian 
products are made: from 
mortadella PGI Bologna, to beer, 
rice, honey,and cheeses. The 
courses include tastings.

fico tour 
fico tour

L’unica esperienza a tutto tondo di FICO in 
un viaggio che ti guida in ogni angolo 

del Parco per scoprire tutte le bellezze 
dell’Italia. 

The only all-round experience of 
FICO on a journey that takes you to 
every corner of the Park to discover 
the beauty of Italy. 

mani in pasta 
hands in the dough

Indossa il grembiule e mettiti alla prova! 
Inizia i nostri corsi pratici con assaggio 

per imparare con gli artigiani di FICO.

Put on your apron and test yourself! 
Participate in our hands-on courses 
with tastings to learn together 
with FICO artisans.

dentro la fabbrica  
inside the factory

Entra nel cuore pulsante delle fabbriche 
di FICO e scopri come nascono i migliori 

prodotti del nostro Paese. 

Enter the beating heart of FICO 
factories. Discover how the best 
products of our country are made. 

gusta 
taste

La conoscenza ha inizio dall’esperienza 
sensoriale. Inizia il tuo viaggio  

alla scoperta dei sapori italiani,  
con i corsi di approfondimento  

dei prodotti a partire dall’assaggio.

Knowledge begins with a sensory 
experience. Start your journey 

to explore Italian flavors, 
with courses on the products 

starting from a tasting.

nella fattoria 
in the farm

Immergiti nella bellezza del paesaggio 
italiano di campagna. Scopri gli animali 

che abitano le nostre fattorie e le 
coltivazioni tipiche della nostra 

penisola.

Immerse yourself in the beauty 
of the Italian countryside. Learn 

about the animals that live in 
our farms and the typical crops 

of our peninsula. 

attività gratuite  free activities

attività a pagamento  paid activities


