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Sabato 2 e domenica 3 giugno | 10.00 – 20.00/22.00 | Fico Eataly World | Bologna 

In occasione della Festa della Repubblica Italiana FICO Eataly World ospita direttamente e tutte

insieme le produzioni delle piccole aziende agricole di tutte le regioni italiane: birre agricole,

formaggi a latte crudo, salumi e carni da allevamenti, ortofrutta fresca e trasformata, pescato e

prodotti da forno, pasta e riso, vino, olio e miele, con l’odore del loro territorio e con l’accento di

chi le fa. Anche noi del Leprotto Bisestile parteciperemo! Vi va di venirci a trovare?! 

Domenica 17 giugno | 10.00 | La visitina della domenica mattina... 

Tanti animali e tante coccole, per un dolce risveglio... | 4,00 € a persona, gratis i bimbi sotto i 2

anni! | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Sabato 23 giugno | 10.00 | Mostra mercato in occasione di European Picnic 2018 

Presto maggiori informazioni! 

Domenica 24 giugno | 15.00 | Visita, merenda e laboratorio: “L’acchiappasogni con piume di

galline felici!” 

Vi aspettiamo per un saluto ai nostri amici animali e una degustazione di prodotti aziendali, non

mancherà anche un bel laboratorio dal titolo: “L’acchiappasogni con piume di galline felici”.

Insieme realizzeremo un vero e proprio acchiappasogni da appendere sopra il vostro letto, con

che cosa? Con le piume delle nostre galline felici, ovviamente! | € 10,00 comprensivi di visita

all'azienda, laboratorio e ricca merenda con prodotti aziendali. | € 6,00 per chi non si sentisse

abbastanza ispirato per il laboratorio, ma ugualmente curioso di conoscerci e assaporare i

nostri prodotti. | Gratis i bimbi sotto i 2 anni. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | ATTIVITÀ PER

FAMIGLIE.

Consigliamo, a chi si sente propositivo e vuole raggiungerci in modo ecologico, di lasciare la

macchina in paese e proseguire a piedi, per godere di una bellissima passeggiata ristoratrice,

ammirando il Lago di Caldonazzo e le montagne che ci circondano.  


