
Il parco tematico dedicato al settore 
agroalimentare e alla gastronomia, 
uno dei più grandi al mondo nel suo genere!

PARCO + HOTEL 
a partire da 49,90 €

Navetta gratuita 
nel weekend!



FICO IL PARCO DA GUSTARE

CIBO E DIVERTIMENTO PROTAGONISTI A BOLOGNA

Il grande Parco Tematico che racconta l’eccellenza del cibo Italiano. Un’esperienza 
multisensoriale che si snoda tra 30 attrazioni e giostre, 7 aree a tema, 26 ristoranti, 
60 esperienze culinarie: la Food Valley è protagonista.

Il parco è stato riprogettato per metterele persone al centro dell’esperienza, con 
grande attenzione ai bambini e alle famiglie.

Sono state realizzate 30 Attrazioni, tra padiglioni multimediali, giostre, scivoli e 
pannelli interattivi, costruite 7 aree a tema dedicate a salumi e formaggi, pasta, 
gioco e divertimento, vino, olio e dolci, rese vive 13 Fabbriche con proiezioni e 
show multimediali, creata una Fattoria degli animali all’ingresso, attivati i Tour 
gratuiti per chi vuole gustare fino in fondo le bellezze del parco.

Esperienze olfattive e padiglioni scientifici sono protagonisti nelle giostre 
multimediali dedicate a terra, fuoco, mare, animali e bottiglia. In un parco 
del cibo... il cibo è protagonista nei 13 ristoranti tematici (a base pasta, carne, 
pizza,pesce, salumi, mortadella, formaggi, patate, tartufo) e nei 13 street food che 
esplorano il meglio delle specialità regionali italiane.



FICO 
EXPERIENCE

30 ATTRAZIONI
Libera il divertimento tra giostre, 
padiglioni multimediali, scivoli, 
minigolf, campi sportivi, una 
spiaggia e un’area dedicata al 
divertimento. Tutto ovviamente 
dedicato al cibo e alle eccellenze 
italiane.

13 FABBRICHE
Come si produce il cibo? Hai 
mai visto come si produce una 
mortadella o un vero tortellino 
bolognese o una birra artigianale? 
Esplora le fabbriche presenti 
all’interno di FICO e non perderti gli 
show multimediali e le visite guidate.

FATTORIA
Conosci gli animali della fattoria 
situati all’ingresso e all’interno del 
parco. Impara a conoscerli e a 
prenderti cura di loro.

TOUR
Le nostre bravissime guide e 
ambassador sono sempre pronte 
a farti scoprire i segreti del parco 
in 30 minuti, oppure a farti vivere 
l’esperienza del nuovo tour quattro 
degustazioni.

SHOPPING
Tanti prodotti regionali italiani in 
un unico grande mercato del made 
in Italy. Fatti recapitare i prodotti 
direttamente dove vuoi tu con l’aiuto 
del nostro servizio delivery di Poste 
Italiane.

CORSI
Il cibo va toccato con mano: 
impastato, arricciato, annodato, 
legato. Impara con i nostri corsi su 
pasta, pizza, gelato, vino, mortadella 
e tanto altro...



CIBO E 
DIVERTIMENTO
13 RISTORANTI
Il gusto delle cucine d’Italia in 13 
ristoranti a tema. Dalla pasta alla 
carne, dal pesce alle specialità 
regionali, scegli quello che fa per te.

13 BAR/STREET FOOD
Il miglior street food italiano da 
gustare lungo le vie di FICO tra 
passeggio e sapori.
Davvero per tutti i gusti!

PIÙ DIVERTIMENTO E SPORT DA FICO!
All’interno del nostro Parco, non solo tante esperienze a tema alimentare, 
ma anche SPORT e DIVERTIMENTO! Grazie allo spazio beach volley, al 
parco da minigolf e al campo da basket – e tanto altro- i ragazzi potranno 
svagarsi e mettersi alla prova con nuove sfidanti avventure.

SERVIZI

PARCO + HOTEL
Il pacchetto turistico che ti consente 
di avere i biglietti d’ingresso a Fico, 
soggiornare in uno dei tanti hotel 
partner e goderti la tua vacanza a 
Bologna.

SCUOLE
L’educazione alla biodiversità, 
sostenibilità e cultura alimentare 
dei bambini sono state dall’inizio 
una priorità per FICO. Scopri le 
tante esperienze suddivise per 
grado scolastico.

BUSINESS CENTER
Un centro congressi e foyer 
d’avanguardia atti ad ospitare 
qualsiasi tipo d’evento si B2B che 
B2C: da congressi a lanci prodotto, 
da conferenze ad esposizioni, da 
spettacoli live a convention.

EVENTI
Il ricco palinsesto di eventi è guidato 
dalla natura, ad esempio Maggio 
è il mese del grano, Settembre è 
il mese della vendemmia. Oltre 
ai tanti eventi special organizzati 
periodicamente.



Via Paolo Canali 8 
BOLOGNA

COME ARRIVARE A FICO

FICO è aperto dal giovedì alla domenica

Consulta il calendario completo su fico.it

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Uscita «Bologna Fiera» dell’autostrada, 
«8bis» della tangenziale di Bologna

Fermate Via Giuseppe Fanin (Facoltà di Agraria)
Linea 35 | Linea 55

Fermata Pilastro
Linea 20 (per info: www.tper.it)

Navetta gratuita nel weekend 
dal centro di Bologna
(per info: www.f ico.it)

Car-sharing 
(per info: corrente.app) 

15 minuti dalla stazione di Bologna Centrale

30 minuti dall’aeroporto Marconi

Pista ciclopedonale diretta dal centro città
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