
Con il contribuito di 

         
                               Ente Nazionale Sordi 
                         Sezione Provinciale di Bologna 

                                              Via di Corticella 15/A – 40128 Bologna 

 

Sabato 3 Marzo 2018 

Fico Gran Tour con LIS 

riservato solo ai soci tesserati  

dell’Ente Nazionale Sordi 

Ritrovo alle ore 16.30 

Inizia alle ore 17:00 

Gli Ambasciatori della biodiversità sono le guide del Parco, durante 

il percorso vi introdurranno ai valori e alle attrattive di Fico, quindi 

alla biodiversità del cibo italiano. Il Tour parte con una spiegazione 

del parco e visita alle aree esterne di Fico in cui si possono vedere 

le principali colture e razze animali italiane, si prosegue poi nel 

cuore pulsante di FICO, dove ci sono le 40 fabbriche contadine in 

cui è possibile vedere all’opera i maestri. 

Faremo il percorso del Parco di circa 1 ora guidato da un 

Ambasciatore della Biodiversità poi fermarvi a cena in uno dei 45 

punti ristoro all’interno del parco per gustare le prelibatezze 

italiane! 

Il prezzo è € 20 solo per il Tour 
(la cena a parte) 

 

• Per il parcheggio: per le automobili è gratuito le prime due 

ore poi il costo è di € 2,50 per tutta la giornata. 

 

• Oppure c’è una navetta FICO che parte dalla stazione 

centrale al costo di € 7 a/r. 

 

Per partecipare al seminario, bisogna inviare il modulo di 

partecipazione entro il 23 FEBBRAIO 2018 a bologna@ens.it 

Dopo il 23 Febbraio chiudiamo subito le prenotazioni per poter 

pagare il bonifico al Fico. 

 

Per il pagamento rivolgere direttamente agli uffici ENS: 

• lunedì ore 14:30-18:30,  

• mercoledì ore 14:30-18:30,  

• giovedì ore 9:00-13:00 e ore 14:30-18:30, 

• e venerdì ore 9:00-13:00.  
 

I posti sono 40, divisi in due gruppi. 
 

MODULO DI PARTECIAPZIONE 

 

PORTATE LA TESSERA ENS!!!! 
P.S. Dopo aver dato conferma e pagata la quota, il pagamento non potrà essere 

restituito per motivi di organizzazione. 

NOME …................................................................................. 

COGNOME ….......................................................................... 

CITTA' …................................................................................ 

NUM. CELLULARE................................................................... 

FIRMA …................................................................................ 


