CARNEVALE
ITALIANO
FESTEGGIAMO DOLCI, MASCHERE E GIOCHI
giovedì 28 febbraio

ore 19.30 | Teatro Arena

Evento a pagamento

AperiFICO
in maschera

domenica 3 marzo
dalle 11.00 alle 13.00

Balli in maschera a FICO
Vivi l’atmosfera magica dei balli
ottocenteschi in tutto il parco!

l classico aperitivo di FICO
si mette in maschera. Festeggia
l’inizio del Carnevale con noi!

dalle 15.00 alle 18.00 | Teatro Arena

sabato 2 marzo

Uno spettacolo Disney
da godere con tutta la famiglia.

dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 16.30 | Teatro Arena

La mascotte di Fico
si maschera!
Appuntamento per tutti i bimbi
mascherati che vogliono giocare
con la nostra mascotte e avere
in dono caramelle e dolciumi.

Evento a pagamento

Il regno di ghiaccio
martedì 5 marzo

ore 15.30 | Teatro Arena

La sfida del dolce
di Carnevale
Assaggia i dolci del Maestro pasticciere
Santi Palazzolo e partecipa alla sfida.
Per te una golosissima sorpresa!

Scopri più sui corsi di Carnevale...
Vieni dietro le quinte
dello spettacolo del cibo

A FEBBRAIO

TUTTI I COLORI
DELLA PASTICCERIA
SONO IL NOSTRO COSTUME DI SCENA
DAL 2 AL 17

DOMENICA 17

Rassegna dedicata ai dolci tipici
della festa di carnevale.

Vieni a fare il tuo primo
pic-nic d’inverno a FICO.

Presso i nostri punti ristoro
puoi fare il Giro d’Italia dei dolci
e del cioccolato!

Abbiamo portato un anticipo di Primavera
a FICO! Vieni a fare il tuo pic-nic sul nostro
grande prato verde all’interno del parco.

SABATO 9 E DOMENICA 10

GIOVEDÌ 28

Giro del cioccolato
e dei dolci

Il salone del
torrone

Il
: tutta
l’Italia in un pic-nic

AperiFico in
maschera

Il dolce, friabile o morbido,
che racconta l’Italia.
Il 9 e 10 febbraio fa il suo ingresso trionfale a
FICO il torrone in tutte le sue declinazioni.

l classico aperitivo di FICO
si mette in maschera.
Festeggia l’inizio del Carnevale con noi!

E in più...
ogni ultimo weekend del mese
Artifico: il meglio dell’artigianato italiano
il pomeriggio di ogni prima,
terza e quarta domenica del mese
Largo ai piccoli! Spettacoli teatrali per grandi e piccini

Vieni dietro le quinte
dello spettacolo del cibo

A FEBBRAIO

PER CHI AMA...
MARTEDì 5 dalle 19 alle 22

...prepararsi per
tempo

Crea la tua torta di San Valentino
Impara a realizzare la famosa torta Giulietta
con il miglior pasticciere d’Italia Santi
Palazzolo.

DA DOMENICA 10 A DOMENICA 17

...mettersi sempre
alla prova
I corsi Mani in pasta
Dietro le Quinte e Gusta

Scegli l’esperienza che preferisci, dall’olio alla
pasta, passando per cioccolato e formaggi,
qualunque sia la tua passione gastronomica.

GIOVEDÌ 14 ore

...divertirsi anche
per vincere
Amore per San Valentino ci
penso io
100 coppie per 100 calici. Un quizgioco di coppia sul vino per una
cena gratuita nel tuo ristorante
preferito di FICO!

GIOVEDÌ 14 ore 20

...cenare ognuno a
proprio modo
Menu di coppia nei ristoranti di FICO
Cena di San Valentino
Dalla cena emiliana, a quella a lume di candela, dallo
street-food ad un San Valentino a base di pesce. Trova il
tuo stile!

GIOVEDÌ 14 ore 20

...spingersi un po’ oltre
San Valentino afrodisiaco con Ostriche e
vino
Degustazione guidata per due, di ostriche e vini
bianchi italiani immersi nella location esclusiva della
giostra del Fuoco.

VENERDì 15 dalle 19.30 alle 21.30

...risolvere misteri
Cena in giallo

Un po’ teatro, un po’ cena, un po’ gioco. Per trascorrere
un’intera serata all’insegna di crimini e indagini, fra
assaggi e degustazioni.

DOMENICA 17 ore 11

...mangiare sul prato
anche d’inverno
Il FICNIC: tutta l’Italia in un pic-nic
Il primo picnic invernale d’Italia nel contesto unico di
un prato verde lungo la pista ciclabile di FICO.

Vieni dietro le quinte
dello spettacolo del cibo

