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Alla cortese attenzione:
del Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Regionale
 

Gentile Dirigente,
Gentile Ufficio Scolastico,
 
CONOSCERE, IMPARARE e DIVERTIRSI è….FICO!       
 
FICO Eataly World è il più grande parco del cibo al mondo, aperto a Bologna da Novembre 2017.
FICO è l’unico luogo dove si può vivere l’intera filiera del cibo e vederela meraviglia della
biodiversità italiana attraverso: 200 razze animali, 2.000 cultivar e 40 fabbriche contadine per
scoprire tutte le fasi della trasformazione dalla materia prima al prodotto finito.
 
FICO ha pensato a proposte didattiche specifiche per leScuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie
di I e di II grado.
Dall’apertura del Parco, oltre 100.000 studenti dall’Italia e dall’Estero hanno scelto FICO come
meta per i loro viaggi di istruzione ed uscite didattiche.
 
In previsione del prossimo Anno Scolastico 2019-2020 siamo a presentarvi la nuova proposta
didattica per Conoscere, Visitare e Scoprire FICO.
Per scaricare e consultare i nuovi cataloghi scuola, visitate il nostro sito:
https://www.eatalyworld.it/it/didattica
 
Per maggiori informazioni e costruire insieme il viaggio di istruzione del vostro Istituto
contattateci direttamente all’indirizzo e-mail didattica@eatalyworld.ito al numero di telefono
051-0029101.
 
Con preghiera di darne diffusione tramite le vostre liste di distribuzione,
salutiamo cordialmente
 
Ufficio Didattica – FICO Eataly World
 
Didattica Eatalyworld
+39 0510029101
didattica@eatalyworld.it 

 
www.eatalyworld.it
FICO EATALYWORLD
Via Paolo Canali, 8
40127 Bologna (BO) Italia
PEC: eatalyworld@pec.it
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