
   
PROGRAMMA: 

partenza in pullman GT da: 
Cervignano : stazione delle corriere 

alle ore 6.30 e altri luoghi con 
almeno 8 partecipanti 

arrivo a  

FICO EATALY WORLD  
il Parco AGROALIMENTARE più 
grande del mondo per le ore 10.00 circa; 

si puo’ percorrere il parco 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. 
pranzo libero  

Pomeriggio partenza alle ore 15.00  per 
BOLOGNA - visita e passeggiata con 

auserino locale 
alle ore 18.00  partenza per rientro alle proprie 
località di provenienza. Sosta lungo il percorso 

per uno spuntino veloce. Arrivo in prima serata. 

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE min 45 persone 

euro  45,00 
La quota comprende:  

pullman - 2 autisti  - assistente turistico 
volontario - SPUNTINO in autogrill  

panino, bibita 0,3, dolce o patatine fritte 
 assicurazione rct UnipolSai 

la quota non comprende:  
mance ,extra in genere  

L'esperienza gastronomica e sensoriale, unita ai servizi, sono 

considerati "i punti forti" di Fico.Il New York Times ha inserito 

l'Emilia-Romagna e Fico tra le destinazioni "imperdibili" nel 

mondo per il 2018, 

“Il Progetto Fico Eataly World realizzato dal Fondo PAI – 

Parchi Agroalimentari Italiani gestito da Prelios SGR è stato 

reso possibile sia dall’iniziativa dei promotori CAAB - quale 

soggetto apportante - e Prelios SGR - quale società di 

gestione del Fondo – sia dall’aggregazione di investitori e 

risorse che, attraverso lo strumento del fondo immobiliare, 

hanno trovato un punto di incontro per l’investimento in un 

settore non tradizionale – ha dichiarato Andrea Cornetti, 

Direttore Generale Prelios SGR – questo progetto ha, infatti, 

consentito di raccogliere l’interesse di numerosi investitori 

che ne hanno colto le potenzialità sia in termini finanziari sia 

in termini di rilancio e sostegno dell’agroalimentare, uno dei 

settori su cui puntare per la ripresa del Paese. 

Complessivamente il valore dell’investimento è pari a circa 

Euro 150 milioni per un orizzonte temporale di 40 anni.  

Prenotazioni: 
entro giovedì 10 maggio 2018 presso la 
sede: 
AUSER Volontariato Bassa Friulana/Onlus 

Cervignano del Friuli - Via Cajù. 1/1 
tel. 0431/34322 o al cell/sms 3351857568 

email:bassafriulana@auserfriuli.it 
e i vari recapiti locali 

org. tecnica: ATLI AUSER Insieme di Pordenone  
s.ip. 19/4/2018 - Via San Valentino 30 - Pordenone 

riservato ai soci 2018 

AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA onlus
organizza a favore dei propri soci una gita a

FICO e BOLOGNA
VENERDI’ 

25 MAGGIO 2018
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