
CONVENZIONE FICO 2022/2023 

 
 

Informazioni Partner: 
 

Nome del Partner  
 

FICO – Il Parco da gustare 

 
Settore di Attivita’ 
 

Parco a tema 

Descrizione Partner  
 
 
 
 
 
 

A pochi passi da Bologna si trova FICO, il parco del cibo, che stimola i 5 sensi e coniuga 
passione per la buona cucina e divertimento, offrendo 30 nuove attrazioni, 7 aree a tema, 
26 tra Ristoranti e Street Food, 13 Fabbriche con show multimediali e una fattoria degli 
animali per emozionare grandi e piccini. 
Il nuovo FICO si estende su circa 15 ettari (la grandezza di 10 campi di calcio), divisi in 7 
aree tematiche caratterizzate da nuove e spettacolari scenografie, arricchite con giochi, 
giostre ed attrazioni a tema cibo.  
FICO mette a fuoco l’esperienza del visitatore offrendo tour con degustazioni e corsi mani 
in pasta per imparare come nascono alcune tra le maggiori eccellenze italiane. 

Indirizzo sito web 
 

www.fico.it 

 

 
Informazioni sull’offerta: 

 

Tipologia dell’Offerta  
 

Sconto riservato ai soci e dipendenti 
 

Descrizione Offerta  
 

INGRESSO FICO  
Include FICO + Giostre Multimediali + Tour guidato 20' + Parcheggio: 

- online          Euro 10,00 
- casse            Euro 15,00 
- RISERVATA Euro 8,00 

  
INGRESSO CON 5 DEGUSTAZIONI  
Include FICO + Giostre Multimediali + Tour guidato 1h con 5degustazioni + Parcheggio 

- Online          Euro 29,00 
- casse             Euro 39,00 
- RISERVATA Euro 27,00 

 
INGRESSO CON CORSO 
 Include FICO + Giostre Multimediali + Tour guidato 20' + Parcheggio + Corso a scelta tra 
Pasta Fresca, Pizza, Gelato, Vini, Mortadella: 

- online Euro 39,00 
- casse   Euro 49,00 
- RISERVATA Euro 37,00 
-  

INGRESSO FICO + MENU’ 
Include FICO + Giostre Multimediali + Tour guidato 20' + Pranzo/Cena presso uno dei nostri 
operatori convenzionati + Parcheggio: 

- online          Euro 30,00 
- RISERVATA Euro 28,00 

  
 
 

http://www.fico.it/


 
ABBONAMENTO FICO  
validità l'anno solare dell'acquisto (sino al 31/12). Ingressi e parcheggio illimitati. Sconto 
10% sugli acquisti e presso tutti i ristoranti aderenti.  Un corso a scelta in omaggio. 

- online Euro 29,00 
- casse   Euro 39,00 
- RISERVATA Euro 27,00 

  
ABBONAMENTO FICO FAMIGLIA 
validità l'anno solare dell'acquisto. FICO + Sconto 10% sugli acquisti e ristoranti 
convenzionati 

- online Euro 59,00 
- RISERVATA Euro 57,00 
 

Scadenza 31/12/2023 
Come ottenere lo sconto  
 

 
I dipendenti/soci potranno quindi beneficiare di uno sconto rispetto alle tariffe online pari 
a Euro 2,00 
  
I biglietti acquistati saranno validi per tutta la stagione e potranno essere utilizzati per 
l’ingresso diretto al Parco senza ulteriori code alle casse, avranno validità “open” quindi per 
qualsiasi giorno secondo calendario di apertura ufficiale. 
  
I bambini di altezza inferiore a 90 cm saranno gratuiti. 
 
Con il codice sconto dedicato ai soci/dipendenti potranno acquistare i biglietti o 
abbonamenti direttamente sul sito www.fico.it. 
 
CODICE SCONTO ONLINE: FICOFITEL  

Eventuali 
eccezioni/limitazioni 
 

 

Offerta combinabile con altri 
sconti e promozioni? 
 

NO 

 

 

Localita/indirizzo - Elementi per la mappatura Informatica/georereferenziazione 
 

Via 
 

Via Paolo Canali 

Num.Civ. 
 

8 

Cap 
 

40121 

Città 
 

Bologna 

Provincia 
 

BO 

P.IVA / C.F.  Azienda (Importante) 
 

03409851205 

Telefono 
 

051-0029120 

REFERENTE OPERATIVO  
PER LA CONVENZIONE: EMAIL 
TELEFONO e CELL 
Indirizzo sede 
legale7amministrativa se diverso 
dalla struttura 

Ufficio commerciale 
commerciale@fico.it 
051 0029145 

http://www.fico.it/
mailto:commerciale@fico.it


FIRMA 

_____________________          

   


