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 FICO  E  ROCCHETTA MATTEI 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 
 

08:00 ritrovo Piazza della Libertà, sistemazione in pullman e partenza per FICO (Fabbrica Italiana 
Contadina – Bologna). All’arrivo tour guidato alla scoperta di questa realtà che è il più grande  
parco agroalimentare del mondo. In un unico luogo, si potrà conoscere ed imparare la cultura, le 
tradizioni e i mestieri che fanno del cibo italiano, il più rinomato a livello internazionale. Tempo 
libero dopo la visita guidata in cui ognuno potrà scegliere il proprio pranzo all’interno del Parco.  
13:00 partenza per Rocchetta Mattei. All’arrivo visita guidata in due gruppi dello storico e 
affascinante castello, edificato sulle rovine di un antico maniero, dal Conte Cesare Mattei. Il Conte 
era noto soprattutto per i suoi studi nell’ambito dell’Elettromeopatia, particolare terapia medica 
che ebbe un grande successo su scala mondiale. Durante la sua vita il Conte, modificò più volte la 
struttura dell’edificio, rendendolo un intreccio labirintico di torri, scalette e camere di svariati stili, 
dal medioevale al moresco, dal liberty al gotico.  
Al termine della visita,  partenza per il viaggio di ritorno. 
 

La gita si effettuerà al raggiungimento di 35 persone  
 

  
Quota di partecipazione:  € 55 a persona da pagare in sede a Firenze Piazza della Libertà 2 o tramite 

bonifico bancario presso Banca Unipol  intestato a AELA codice IBAN 
IT03J0312702802000000800947. 

 
                                           La quota comprende: Viaggio in pullman GT, ingresso e visita guidata  di FICO della durata di 1 ora e 

30 minuti, prenotazione, ingresso e visita guidata al Castello di Rocchetta Mattei,  assicurazione 
Globy medico-bagaglio,  accompagnatore  e mance.  

La quota  
Attenzione : in caso di rinuncia senza sostituzione non si effettuerà alcun rimborso 

TENZIONE in  
 
 
 

Organizzazione Tecnica Pitti Viaggi srl  – Via Italia 12 – Pian di Scò (Ar) 
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