Discover Ferrari & Pavarotti Land
and FICO Eataly World
Le Giostre Multimediali.

Multimedia Carousels.

A FICO si può percorrere il passato in
maniera innovativa, tecnologica e
multimediale. Le 6 Giostre multimediali
raccontano il rapporto tra l’uomo e il
fuoco, l’uomo e la terra, l’uomo e i tre
principali liquidi da lui creati - vino,
olio e birra - l’uomo e il mare, l’uomo
e gli animali, l’uomo e il futuro.

At FICO you can jump back in the
past in an innovative, technological
and multimedia way. The 6 multimedia Carousels explain the relationship
between man and ﬁre, man and earth,
man and the three main liquids he
created (wine, oil and beer), man and
sea, man and animals, man and future.
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Il compito degli Ambasciatori è guidare visitatori di ogni
età e da tutto il mondo, a sperimentare, conoscere ed
apprezzare la biodiversità dell’Italia, dal campo ﬁno alla
forchetta. Il tour completo di FICO Eataly World si basa
sull’esperienza guidata da questi Ambasciatori appositamente formati per raccontare la natura, i sapori e il saper
fare italiano.

The Ambassadors’ task is to head visitors of all ages and
from all over the world, to experiment, learn and appreciate
Italian biodiversity from the ﬁeld to the fork. FICO
Eataly World tour is based on the experience guided by
these Ambassadors speciﬁcally moulded to tell nature,
ﬂavors and Italian know-how.

Punti ristoro compresi nell’offerta. Scegli il ristorante dove gustare il menù che hai scelto.
Shops and restaurants included in the offer. Choose the restaurant where you can enjoy your menu.
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1. La Prosciutteria - Ruliano
2. Savigni / Madeo - Suino Nero
3. Parmigiano Reggiano
4. Il Chiosco delle Regioni: le Marche
5. Il Teatro della carne – La Granda e Zivieri
6. La Campoﬁlone – Pasta all’uovo
7. La Porchetta -Renzini - Norceria
8. Forno Calzolari
9. Puglia come mangi
10. La Pasta di Bologna – Amerigo
11. Il Giardino
12. La locanda dell’uovo
13. Borghi più belli d’Italia
14. La tripperia ﬁorentina – Experience In
15. Bell’Italia
16. Urbani - Tartuﬁ
17. La Nave Errante
18. Ulivo bistrot- ROI
19. Osteria del Fritto
20. La birreria Baladin

1. La Prosciutteria - Ruliano
2. Savigni / Madeo - Suino Nero
3. Parmigiano Reggiano
4. Il Chiosco delle Regioni: le Marche
5. Il Teatro della carne – La Granda e Zivieri
6. Puglia come mangi
7. La Pasta di Bologna – Amerigo
8. Il Giardino
9. La locanda dell’uovo
10. Borghi più belli d’Italia
11. Bell’Italia
12. Al mare di Guido
13. La Nave Errante
14. Urbani Tartuﬁ
15. Osteria del fritto

Organizzazione tecnica: Vivara Viaggi Srl. - I servizi qui presentati sono collegati ai pacchetti Discover e FICO presentati in
dettaglio sul sito ferraripavarottiland-eventi.it. Nell’offerta è da ritenersi escluso qualsiasi servizio non sia chiaramente elencato.
Technical organization: Vivara Viaggi Srl. - The services mentioned here are connected to the Discover and FICO packages
presented in detail on ferraripavarottiland-eventi.it . Every service is to be considered excluded when not clearly listed.

INFO:
www.vivaraviaggi.it
booking@vivaraviaggi.it
+39 051 325086

