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INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM 

SABATO 23 GENNAIO 2020 – CRESSA – OLEGGIO – BOLOGNA  
Ore 06.45 partenza da Cressa – ore 07.00 partenza da Oleggio Fs  con autobus 
G.T. con  accompagnatore della nostra agenzia. Sosta lungo il tragitto per la 
colazione. All’arrivo a Bologna, entrata al Fico Eataly World,  Fabbrica Italiana 
Contadina  che racchiude tutta la meraviglia della biodiversità italiana in un unico 
luogo. FICO è l'unico luogo dove si potrà mangiare e degustare le principali ricette 
della cucina italiana con gli ingredienti freschi e genuini realizzati sul posto dalle 
40 Fabbriche Contadine. Direttamente dal campo alla forchetta. Si potrà 
percorrerlo a piedi, con la bici di fico, lasciandovi guidare dalla natura, dai 
profumi, e dal racconto di una storia che viene dal passato, ma che ha mai fine. Il 
nostro inesauribile patrimonio italiano. Pranzo libero. Ore 17.00 partenza per il 
rientro ad Oleggio e Cressa, arrivo in tarda serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 49,00€ 
In caso di annullamento la quota non potrà essere restituita, ma l’interessato potrà farsi sostituire da un’altra persona a 
sua cura senza ulteriori spese.  La quota è valida per un minimo di 30 partecipanti. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio a/r con autobus G.T. con l’ausilio di due autisti 
per tutta la durata del viaggio 

 Accompagnatore agenzia 

 Assicurazione medica 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 I pranzi, le bevande, le mance e gli extra in genere 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella 

dicitura “la quota comprende” 

 

 
 

Possibilità di partecipare al tour emozioni del gusto  Pasta in tutte le salse ( minimo 10 partecipanti) 
Gli ambasciatori della Biodiversità di Fico ci accompagneranno  nel tour ( durata 40 minuti) 
PASTA IN TUTTE LE SALSE – è vero che ogni formato di pasta vuole il suo sugo? 
In Italia esistono circa 250 formati di pasta. Da dove nascono? Come si formano? E quale il 
sugo tradizionale per ognuno? Parteciperemo ai processi produttivi della pasta di semola. 
Dall’estrusione al fascino dell’essiccazione in telaio, e di quella secca all’uovo, fino a capire i 
segreti dei sughi regionali e del miglior abbinamento a tavola. 

                                     SUPPLEMENTO PER PERSONA ADULTA 7,00€ 

 
 

  PER PRENOTAZIONI CONTATTARE 
UFFICIO DI OLEGGIO 0321-91252 
UFFICIO DI CRESSA 0322.863117 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE 
Deborah 
Sht 2020/ - La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore il 16.09.2020. 

Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si riserva il diritto di apportare le relative modifiche. 
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