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GENOVA TOUR GASTRONOMICO TRADIZIONALE 
 

 

• 2-10 posti 
• 11:30 (Lun/Dom) o 18:00 (Lun/Ven) 
• 3,5 ore totali 
• Galeone Nettuno (vicino all’Acquario) 

Grazie al nostro tour gastronomico di Genova, esplorerai i vicoli del centro di Genova con un esperto 
gastronomico locale. Ti siederai nei ristoranti tipici, assaggiando alcuni dei migliori piatti tradizionali in buona 
compagnia. Sarai immerso in un ambiente genuino ed unico, un modo memorabile per gustare le specialità 
tradizionali della città. 
Grazie al nostro tour gastronomico di Genova otterrete il meglio dalla vostra visita. 
Scegliamo sempre i migliori piatti, con l’obiettivo di farti conoscere le nostre tradizioni. Ti suggeriamo i 
migliori ristoranti e ti aiutiamo a vivere la migliore esperienza culinaria di sempre. I nostri local expert saranno 
a tua completa disposizione.  
Grazie al nostro Tour Gastronomico Tradizionale a Genova potrai rendere la tua vacanza a Genova 
un’esperienza indimenticabile assaggiando le migliori ricette regionali! 

Possibili Assaggi 
 Pasta al pesto - l'originale pesto di basilico, pinoli e parmigiano nato a Genova Avrai la possibilità di 

assaggiare la vera ricetta fatta con basilico fresco locale e pinoli, sarà il può buono che tu abbia mai 
provato! 

 Torte salate - ci sono migliaia di torte di verdure al mondo, ma durante il nostro tour potrai 
assaggiarne alcune delle migliori in un'antica sciamadda (un antico locale di take away dell'inizio del 
'900). 

 Focaccia al formaggio - 2 strati sottilissimi di pasta ripieni di stracchino. 
 Calamari fritti - Genova è una città di porto e la sua tradizione gastronomica è anche a base di pesce. 

I nostri teneri calamari fritti ti si scioglieranno in bocca! 
 Stoccafisso - cucinato con pinoli, patate e olive taggiasche, una ricetta originale genovese. 
 Acciughe- uno dei pesci più pescati nel mar Ligure. Da provare in tutte le preparazioni. 
 Frisceu - frittelle di pasta di pane con verdure: uno tira l'altro. Perfetti per antipasti e aperitivi. 
 Gelato artigianale - in una gelateria gourmet, proveremo uno dei migliori gelati artigianali della città, 

con gusti sia tradizionali che innovativi 
 Espresso - secondo la tradizione, il pasto non può finire senza un buon caffè espresso. 



GENOVA STREET FOOD TOUR 
 

 

• 2-10 POSTI 
• 11:30 (Lun/Dom) 
• 3,5 ore totali 
• Galeone Nettuno (vicino all’Acquario) 

Se stai per visitare Genova, ma non sai quali piatti tipici assaggiare, unisciti al nostro street food tour a 
Genova e sarai accompagnato alla scoperta della cultura del cibo da strada genovese. 
Scopri i luoghi che sono i locali frequentano. Mangia con noi il pesce fritto, la migliore focaccia in città e 
le tipiche torte di verdura, mentre esplori Genova.  
Assaggia il tipico pesto e altre specialità, bevendo vino locale o una birra artigianale fredda. 
Si ritorna a casa solo dopo aver bevuto un autentico caffé: obbligatorio se si vuole condividere con i locali 
l’atmosfera e i rituali tipici. Allora, cosa stai aspettando? Unisciti al nostro street food tour di Genova! 

Possibili Assaggi 
 

 Calamari fritti - Genova è una città di porto e la sua tradizione gastronomica è anche a base di pesce. 
I nostri teneri calamari fritti ti si scioglieranno in bocca! 

 Classica focaccia con olio EVO - esistono molti tipi di focacce al mondo, ma l'originale viene da 
Genova. Assaggeremo la più apprezzata dai genovesi nelle migliori botteghe. 

 Torte salate - ci sono migliaia di torte di verdure al mondo, ma durante il nostro tour potrai 
assaggiarne alcune delle migliori in un'antica sciamadda (un antico locale di take away dell'inizio del 
'900). 

 Focaccia al formaggio - 2 strati sottilissimi di pasta ripieni di stracchino. 
 Gelato artigianale - in una gelateria gourmet, proveremo uno dei migliori gelati artigianali della città, 

con gusti sia tradizionali che innovativi 
 Espresso - secondo la tradizione, il pasto non può finire senza un buon caffè espresso. 

  



 

GENOVA TOUR GASTRONOMICO GOURMET 
 

 

• 2-10 POSTI 
• 11:15 (Lun/Sab) 
• 3,5 ore totali 
• Galeone Nettuno (vicino all’Acquario) 

Con il nostro Tour Gourmet a Genova, avrai l’occasione di scoprire il centro città insieme ad un esperto 
gastronomico locale, un “amico” che ti guiderà attraverso i tipici vicoli genovesi degustando alcune delle 
specialità della tradizione di Genova. 

Con il nostro Tour gastronomico gourmet di Genova conoscerete la tradizione culinaria di questa magnifica 
terra in tutti i suoi aspetti: vi troverete in bellissimi caffè storici, ma anche in ristoranti moderni e di tendenza. 
Un mix che vi permetterà di conoscere ciò che questa città è capace di offrire! 

Luoghi mozzafiato e piatti deliziosi vi faranno vivere la migliore esperienza culinaria di sempre! Che cosa stai 
aspettando? 

Possibili Assaggi 
 Focaccia & cappuccino - questa è la colazione tipica genovese. Prova ad intingere la tua focaccia nel 

cappuccino....il mix tra salato e dolce darà vita ad un gusto unico. Devi assolutamente provarlo! 
 Pizza gourmet - la nostra pizza gourmet, morbida e densa, insaporita con condimenti freschi locali. 

Assaporerete la migliore pizza di Genova con ingredienti incredibili! 
 Focaccia al formaggio - 2 strati sottilissimi di pasta ripieni di stracchino. 
 Pasta al pesto - l'originale pesto di basilico, pinoli e parmigiano nato a Genova Avrete la possibilità di 

gustare l'autentica ricetta a base di basilico fresco locale e pinoli. 
 Torta tradizionale genovese - fragrante e al sapore di mandorla, questo dolce è nel cuore di tutti i 

genovesi. Potrete assaggiare quello autentico nella pasticceria che l'ha inventato. Un'esperienza da 
portare per sempre con te! 

 Gelato artigianale - all'interno del nuovo mercato cittadino, in un ambiente innovativo e alla moda, 
potrete gustare uno dei migliori gelati artigianali della città, dal gusto tradizionale e innovativo. 

 Caffè gourmet - un delizioso caffè, guarnito con ingredienti gustosi, in grado di soddisfare tutti i gusti. 
 

 

 

 



GENOVA LEZIONE DI CUCINA 
 

 

• 3-15 posti 
• 10:50 (Lunedì e Giovedì) 
• 3 ore e mezza totali 
• Vicino all'antico borgo dei pescatori di Boccadasse  

La nostra lezione di cucina tradizionale a Genova ti permetterà di imparare le migliori ricette genovesi e 
liguri sotto la guida di professionisti locali. Il nostro corso di cucina si svolge in un luogo confortevole e 
rilassante, con un gruppo limitato di “chef” provenienti da tutto il mondo.  
La nostra lezione di cucina a Genova è il modo più divertente e gustoso per scoprire Genova e la sua ricca 
tradizione culinaria.  
Sarai accompagnato da esperti nella preparazione delle ricette tradizionali genovesi e liguri: imparerai 4 
ricette tradizionali da gustare insieme ai compagni “chef”.  
Al tuo arrivo, riceverai un aperitivo di benvenuto, con vino locale e focaccia tradizionale, per riscaldarti e 
prepararti ad un’esperienza gastronomica di prima classe! 

Ricette & Assaggi 
 Trofie - pasta fresca fatta a mano, senza uova, famose per la loro forma: appuntite alle estremità e 

più grandi al centro. Gustosissime, soprattutto quando servite con il loro sugo ideale: il pesto. 
 Pesto - il classico pesto al basilico nasce a Genova. Avrai la possibilità di assaggiare la vera ricetta 

fatta con basilico fresco locale e pinoli, sarà il può buono che tu abbia mai provato! 
 Frisceu - piccole frittelle con verdure, ideali per antipasti e aperitivi. Le prepareremo esclusivamente 

con ingredienti locali. 
 Canestrelli - biscotti fatti a mano tipici di Torriglia, piccolo borgo sulle splendide colline alle spalle di 

Genova. A forma di piccoli fiori e preparati con ingredienti semplici, sono la fine perfetta per i pranzi 
in famiglia. 

 Focaccia Genovese - assaggeremo anche la "fugàssa" (come viene chiamata in dialetto) all'aperitivo 
di benvenuto, accompagnata da un buon bicchiere di vino locale. 

 
 

 

 



NAPOLI STREET FOOD TOUR 
 

 

• 2-10 posti 

• 11:30 o 18 (Mar/Dom) 

• Piazza Dante, di fronte alla libreria Tullio Pironti  

• 3,5 ore in totale 

Napoli è spesso definita la capitale italiana dello street food. 

Anche solo una passeggiata nei vicoli del centro storico, mentre assapori prelibatezze della tradizione 
napoletana, ti permetterà di cogliere la vera anima della città.  
Con il tour street food di Napoli, ci immergeremo nel meraviglioso centro storico della città, in un labirinto di 
palazzi di grande valore e visiteremo i ristoranti e le gastronomie più amate, assaggiando tutte le sfumature 
che lo street food napoletano offre.  
Tra gli altri, proveremo gli autentici taralli, una speciale pizza ripiegata, il “cuoppo di mare“, 
le polpette nel ragù, il dolce babà e un caffè indimenticabile.  
Unisciti al nostro tour di street food a Napoli se vuoi aumentare la tua conoscenza sul cibo e diventare un 
vero esperto. 

Possibili Assaggi 
 Tarallo napoletano fatto a mano - rappresenta lo street food più tradizionale di Napoli. Un biscotto 

salato e friabile, con un pizzico di pepe nero, mandorle e, ancor più importante, con lo strutto, un 
ingrediente indispensabile in grado di conferire al tarallo quel gusto unico. 

 Pizza a portafoglio - chiamata così per la tecnica usata dai locali per mangiarla: la pizza deve, infatti, 
essere piegata più volte e mangiata mentre si cammina. 

 Cuoppo - un delizioso cono pieno di bocconcini fritti di vario tipo. È il simbolo dello street food 
napoletano dal 19 ° secolo e non smette mai di sorprendere con le sue piccole palle di riso, verdure 
e molto altro ancora! 

 Crocchè - crocchette di patate con un cuore morbido e filante di provola o mozzarella. Da non 
perdere! 

 Polpette al pomodoro - tra le migliori a Napoli, da servire accompagnate da pane appena sfornato, 
impossibile non immergerlo nella salsa! 

 Babà - dolce tradizionale napoletano. Famoso in tutto il mondo per la sua forma a fungo. 
Immancabile. 

 Espresso - il migliore caffè in Italia si beve a Napoli. Lo proverai in uno dei bar storici di Napoli, 
rinomato in tutto il mondo. 



NAPOLI TOUR GASTRONOMICO TRADIZIONALE  

 

• 2-10 posti 
• 11:30 (Mar/Sab) 
• Teatro Diana, Via Luca Giordano 
• 3,5 ore totali 

Scegliendo questo tour gastronomico di Napoli, avrai la possibilità di conoscere le migliori specialità 
del Vomero, tipico e famoso quartiere residenziale di Napoli, insieme ad un esperto locale. 
Il nostro tour gastronomico di Napoli è caratterizzato da un’alternanza tra le preparazioni della rinomata 
tradizione napoletana e il miglior street food offerto nella zona, con l’obiettivo di far conoscere ai nostri 
ospiti la vera Napoli e in particolare il Vomero e la sua atmosfera accogliente: un’esperienza unica nel 
suo genere. 

Possibili Assaggi 
 Tarallo napoletano fatto a mano - rappresenta lo street food più tradizionale di Napoli. Un biscotto 

salato e friabile, con un pizzico di pepe nero, mandorle e, ancor più importante, con lo strutto, un 
ingrediente indispensabile in grado di conferire al tarallo quel gusto unico. Assolutamente 
imperdibile! 

 Ziti alla genovese- è uno dei capolavori più noti della tradizione culinaria napoletana. Gli ziti sono una 
pasta lunga spessa e ruvida, perfetta per trattenere il sugo: li proverai in una delle trattorie storiche 
della zona. 

 Polpette al pomodoro - tra le migliori a Napoli, da servire accompagnate da pane appena sfornato, 
impossibile non immergerlo nella salsa! 

 Cuoppo - un delizioso cono pieno di bocconcini fritti di vario tipo. È il simbolo dello street food 
napoletano dal 19 ° secolo e non smette mai di sorprendere con le sue piccole palle di riso, verdure 
e molto altro ancora! 

 Crocchè - crocchette di patate con un cuore morbido e filante di provola o mozzarella. Da non 
perdere! 

 Babà - dolce tradizionale napoletano. Famoso in tutto il mondo per la sua forma a fungo. 
Immancabile. 

 Sfogliatella riccia - la ricetta originale è di oltre 400 anni fa e proviene da un monastero vicino ad 
Amalfi. Arrivò a Napoli grazie allo chef Pasquale Pinturo nel 1800, il quale trasformò la ricetta in 
quella che noi conosciamo e amiamo oggi. 

 Espresso - il migliore caffè in Italia si beve a Napoli. Lo proverai in uno dei bar storici di Napoli, 
rinomato in tutto il mondo. 
 



NAPOLI TOUR GASTRONOMICO PIZZA & CO.  
 

 

 

• 2-10 posti 
• 11:30 o 18:30 (Mar/Dom) 
• Piazzetta Duca d'Aosta 
• 3,5 ore totali 

 

Perché abbiamo creato il pizza tour di Napoli? Perché non si può dire di aver visitato Napoli senza aver 
provato la sua pizza!  
Tutti conoscono la pizza, tutti la mangiano, ma la pizza originale viene da Napoli e può essere mangiata solo 
lì. All’interno dello splendido centro storico napoletano, con il nostro pizza tour di Napoli avrai l’opportunità 
di provare le variazioni più amate sul tema pizza, le famose frittate napoletane, un dessert favoloso e, 
naturalmente, un caffè espresso. 

 

Possibili Assaggi 
 Tarallo napoletano fatto a mano - rappresenta lo street food più tradizionale di Napoli. Un biscotto 

salato e friabile, con un pizzico di pepe nero, mandorle e, ancor più importante, con lo strutto, un 
ingrediente indispensabile in grado di conferire al tarallo quel gusto unico. Assolutamente 
imperdibile! 

 Pizza fritta - nota anche come "pizza del popolo" perché veniva venduta dalle donne, nelle strade di 
Napoli durante il dopoguerra per contribuire all'economia familiare. Viene spesso servita ripiena di 
pomodoro, ricotta e provola. Il nostro tour ti darà l'opportunità di assaggiare quella vera nelle antiche 
friggitorie conosciute e frequentate solo dalla gente del luogo. 

 Frittata di pasta- detta "frittata 'e maccarune", è un must della tradizione napoletana. Una 
preparazione semplice, ma incredibilmente gustosa che amerai follemente! 

 Pizza marinara o margherita - quella vera, la pizza tradizionale che, di per sè, varrebbe una visita a 
Napoli. 

 Fiocco di neve - preparati a gustare uno dei migliori dessert che tu abbia mai provato. La sua ricetta 
è segreta e non crederai alla sua bontà quando la proverai! 

 Espresso - il migliore caffè in Italia si beve a Napoli. Lo proverai in uno dei bar storici di Napoli, 
rinomato in tutto il mondo! 



NAPOLI LEZIONI DI PIZZA 
 

 

• 18 pm (Martedì) 
• 4-9 posti 
• Piazza de Martiri di fronte alla libreria Feltrinelli  
• 3,5 ore totali 

Con la nostra lezione di pizza a Napoli potrai immergerti nei misteri del piatto italiano più amato in tutto il 
mondo: la pizza! Sarai seguito passo dopo passo da un famoso ‘Maestro Pizzaiolo’, puoi unirti a noi nella 
preparazione di due ricette tipiche: la pizza Margherita e la pizza fritta. La lezione si svolge in una cucina 
professionale, a pochi minuti a piedi dal luogo in cui la pizza Margherita è stata creata per la prima volta nel 
1889. 

Nei nostri piatti utilizziamo esclusivamente prodotti di alta qualità della nostra regione: pertanto, prima della 
lezione, il nostro esperto locale ti accompagnerà al mercato per prendere gli ingredienti che utilizzerai nella 
preparazione della tua pizza napoletana.  
E naturalmente, una volta cotte le pizze, le mangeremo insieme nel bellissimo ristorante della struttura, nel 
cuore pulsante del centro città di Napoli.  
Dopo la lezione, faremo una piccola passeggiata nella splendida zona vicino al mare e gusteremo insieme un 
ottimo dessert! 

Possibili Assaggi 
 Pizza margherita - è la tipica pizza napoletana, fatta con pomodori San Marzano, mozzarella fior di 

latte, basilico fresco, sale e olio extra vergine di oliva. Il suo sapore unico dipende dalla lievitazione 
e dalla cottura: imparerai tutto questo e molto altro ancora nella Pizza Making Class di Napoli! 

 Pizza fritta - pizza che, invece di essere cotta in forno, viene fritta creando una deliziosa crosta 
croccante con un cuore caldo e filante. Questa speciale tecnica di cottura esalta la morbidezza 
dell'impasto, ed è un vero piacere per il palato! 

 Babà - dolce tradizionale napoletano. Famoso in tutto il mondo per la sua forma a fungo. 
Immancabile. 

 Inoltre, dopo la lezione, riceverai un ebook completo delle ricette che hai preparato con noi, in 
modo che tu possa provarle a casa con chi preferisci! 



ROMA TOUR GASTRONOMICO GOURMET 

 

• 2-10 posti 
• 11 o 17 Lun-Sab 
• 3,5 ore totali 
• Via di Ponte Quattro Capi 16 (di fronte al ristorante "Sora Lella") 

Grazie al nostro tour gastronomico di Roma scoprirai i sapori del Lazio e della sua capitale, Roma, attraverso 
una gustosa passeggiata nei dintorni della tipica zona di Trastevere (guardate anche il nostro tour 
gastronomico a Trastevere), caratterizzata dai vicoli colorati e dalle antiche botteghe artigianali. Il nostro tour 
gastronomico di Roma è strutturato in diverse fermate in cui è possibile assaggiare un piatto differente ad 
ogni tappa. Inizieremo con un aperitivo di formaggi romani e un bicchiere di vino. Poi proveremo 
l’immancabile supplì romano, la pizza bianca, la carne di maiale al forno (la famosa “porchetta“). Infine, 
assaggeremo la pasta alla carbonara. Imparerai a preparare la vera pasta alla carbonara e giocheremo 
insieme il “Gioco dell’Ova”, con degustazioni di preparazioni insolite e deliziose come il caviale e le ostriche. 
E per salutarci, degusteremo un cono del miglior gelato artigianale della zona. 

Possibili Assaggi 
• Biscotti fatti a mano - biscotti croccanti, con ingredienti semplici e un gusto indimenticabile! Li 

assaggeremo in una vecchia fabbrica di biscotti del 1920. Li assaggeremo in una vecchia 
fabbrica di biscotti del 1920. 

• Formaggio artigianale - gustosi formaggi locali che cambiano in base alla stagione e alle scelte 
dei produttori, realizzati con latte crudo e preparati secondo tecniche naturali. Tutto questo e 
molto altro ancora accompagnato da vini accuratamente selezionati in base alle eccellenze 
locali. 

• Pizza bianca - unica nel suo genere, è una prelibatezza che si può trovare solo a Roma! E' un 
capolavoro dello street food della capitale, la sua pasta apparentemente semplice è impossibile 
da replicare se non si segue dettagliatamente la ricetta. Tipicamente andrebbe assaggiata calda 
in tarda mattinata. 

• Porchetta - carne di maiale, cotta al forno e, solitamente, servita insieme alla pizza bianca. È 
speziata e ottima da mangiare se servita calda. 

• Supplì - palla di riso con ragù o altri ingredienti tipici come formaggio e pepe nero. Sono 
caratterizzati da una crosta croccante grazie alla frittura: assolutamente da non perdere! Puoi 
trovare la ricetta qui. 

• Pasta alla carbonara - dal sapore intenso, è una ricetta tipica di Roma e viene preparata con 
guanciale, pecorino e pepe nero. Piccolo suggerimento: a Roma mangerete la carbonara come 
non l'avete mai mangiata! La assaggeremo in uno dei ristoranti più famosi di Roma e 
impareremo a farla con lo chef! 

• Gelato artigianale - proveremo uno dei migliori in città, preparato con ingredienti naturali, 
presentato in maniera innovativa e dal gusto straordinario. 



ROMA TOUR GASTRONOMICO TRASTEVERE 
 

 

• 2-10 posti 
• 10:30 o 17 (Lun/Sab) 
• 3,5 ore totali 
• Via di Ponte Quattro Capi 16 (di fronte al ristorante "Sora Lella") 

Se stai cercando consigli su dove mangiare a Trastevere, sei nel luogo giusto. 
Non ti diciamo solo quali sono i migliori ristoranti a Trastevere…ti diamo la possibilità di provarli tutti! 

Il nostro tour gastronomico Trastevere si svolge nella storica zona di Trastevere e vi accompagnerà alla 
scoperta dei piatti più amati dai romani, dei loro sapori forti e dei famosi vini laziali. 
Nelle diverse fermate e in ogni negozio o ristorante, proverai una tra le migliori ricette del territorio. 
Assaggeremo una selezione di formaggi romani accompagnati da pomodorini secchi artigianali, il 
tradizionale supplì di riso, la pizza romana o il famoso Prosciutto di Norcia con la mozzarella di bufala e un 
piatto della romanissima pasta alla carbonara. Infine, per concludere in bellezza, ci gusteremo un cono del 
miglior gelato artigianale di Trastevere. 

Possibili Assaggi 
• Biscotti fatti a mano - biscotti croccanti, con ingredienti semplici e un gusto indimenticabile! Li 

assaggeremo in una vecchia fabbrica di biscotti del 1920. Li assaggeremo in una vecchia 
fabbrica di biscotti del 1920. 

• Tagliere di formaggi e salumi con bicchiere di vino - degusteremo diversi tipi di formaggi 
accompagnati da un bicchiere di vino di alta qualità in un luogo rinomato per i suoi formaggi e 
salumi nel pieno centro di Roma. 

• Pizza romana - la famosa ‘scrocchiarella’, sottile e croccante, da secoli la preferita dai romani. 
Unica nel suo genere, la regina dello street food romano è una pasta lievitata impossibile da 
replicare senza l'utilizzo della ricetta storica. Assaggeremo una delle migliori pizze in città in 
un'antica bottega. 

• Supplì - palla di riso con ragù o altri ingredienti tipici come formaggio e pepe nero. Sono 
caratterizzati da una crosta croccante grazie alla frittura: assolutamente da non perdere! 

• Pasta alla carbonara - dal sapore intenso, è una ricetta tipica di Roma e viene preparata con 
guanciale, pecorino e pepe nero. Piccolo suggerimento: a Roma mangerete la carbonara come 
non l'avete mai mangiata! La assaggeremo in uno dei più importanti ristoranti gourmet di 
Roma. 

• Gelato artigianale - uno dei migliori in città, preparato con ingredienti naturali, presentato in 
maniera innovativa e dal gusto straordinario. 



ROMA STREET FOOD TOUR 
 

 

• 2-10 posti 
• 11 o 18:30 (Lun/Sab) 
• 3,5 ore totali 
• Piazza De' Ricci 

Il nostro tour Street food a Roma ti condurrà lontano dai soliti tragitti turistici e ti permetterà di essere un 
vero romano e provare il più amato cibo da strada della città. 

Infatti, lo street food fu un’invenzione dei Romani che lo sfruttarono come fonte di energia per i molti 
viaggiatori e mercanti. Alcuni sostengono anche che, oltre alle taverne, esistessero delle specie di “food 
truck” che permettevano ai lavoratori che affollavano la città pasti semplici e nutrienti. 

Il nostro tour street food di Roma è una divertente passeggiata con alcune tappe all’interno della città 
eterna, passando per il Pantheon, Piazza Navona e Campo dei Fiori e alla scoperta delle prelibatezze dello 
street food più amate dai romani di oggi, tra boutique storiche e ristoranti contemporanei. 
Se desideri gustare il vero cibo romano, unisciti al nostro tour street food di Roma e lasciati guidare alla 
scoperta del miglior cibo della città. 

Possibili Assaggi 
• Supplì - nel centro storico di Roma c'è un piccolo e immancabile locale che sforna 

costantemente questo tesoro dorato e caldo. Queste palline di riso sono il cibo più amato dai 
romani e dai turisti che transitano di qui: sarà il nostro primo passo all'interno della cucina 
romana! Puoi trovare la ricetta qui. 

• Pizza romana - la famosa ‘scrocchiarella’, sottile e croccante, da secoli la preferita dai romani. 
Unica nel suo genere, la regina dello street food romano è una pasta lievitata impossibile da 
replicare senza l'utilizzo della ricetta storica. Assaggeremo una delle migliori pizze in città in 
un'antica bottega. 

• Tagliere di salumi e formaggi con un bicchiere di vino - degusteremo diversi tipi di formaggi 
accompagnati da un bicchiere di vino di alta qualità in un luogo rinomato per i suoi formaggi e 
salumi nel pieno centro di Roma. 

• Gelato artigianale - proveremo uno dei migliori in città, preparato con ingredienti naturali, 
presentato in maniera innovativa e dal gusto straordinario. 

• Espresso - secondo la tradizione, il pasto non può finire senza un buon caffè espresso. 

 



VENEZIA TOUR GASTRONOMICO  
 

 

• 2-10 posti 
• 17:30 Mar - Gio/Dom 
• 3,5 ore totali 
• Chiesa di Santi Giovanni e Paolo (vicino alla porta principale) 

Il tour gastronomico di Venezia è il miglior modo per scoprire questa città unica. Attraverso il Bacaro 
tour avrete l’occasione di visitare i piccoli bar caratteristici del centro e entrerete a contatto con le 
tradizioni culinarie più divertenti ed autentiche del Veneto. 

I bacari sono le tradizionali osterie della laguna: osterie arredate in modo semplice, dove i profumi della 
cucina rendono l’atmosfera ancor più confortevole. 

Con questo tour potrai immergerti nell’atmosfera autentica e socievole della laguna e partecipare, insieme 
alla gente del posto, al tipico apertivo veneto, degustando vino e assaggiando stuzzichini tipici (“cicchetti”), 
lungo il canale di Cannareggio. 

Al termine di una giornata lavorativa l’apertivo è un must in tutta Italia. Tuttavia, solo a Venezia puoi 
trovare il vero Spritz e i cicchetti, cioè piatti di polpette, pesce, preparazioni a base di verdura, pane tostato 
con vari condimenti, spiedini e prelibatezze varie. Che cosa stai aspettando? Partecipa anche tu al nostro 
tour gastronomico di Venezia! 

Possibili Assaggi 
• Spritz - non può assolutamente mancare nell'aperitivo veneto. Il nome deriva dalla parola 

austriaca spritzen, ovvero "spruzzare", e si riferisce alla pratica di allungare il vino con l'acqua 
frizzante durante i tempi di guerra. Il cocktail che conosciamo oggi è stato inventato negli anni 
'20 quando all'acqua frizzante e al vino fu aggiunto l'aperol conferendogli un sapore dolciastro. 

• Prosecco - di alta qualità ed esclusivamente locale, il prosecco è il miglior modo per godersi i 
momenti di relax ma anche di divertimento. Se degustato in buona compagnia è anche meglio! 

• Crostini - Pane tostato e ricoperto o farcito dai migliori ingredienti della zona. Giusto per citarne 
alcuni: sarde in saor (sardine con cipolle caramellate con l'aceto, pinoli e uvetta) salumi, 
formaggio con salsa al tartufo, polpette di verdure e fritti misti. 

• Piatti caldi - Assaggeremo alcune delle seguenti specialità veneziane: il risotto, la mozzarella in 
carrozza, il baccalà mantecato e le melanzane alla parmigiana, con salsa di pomodoro, 
mozzarella e basilico. 

• Caffè espresso e cioccolata - Per finire avremo uno dei migliori caffè espresso della città 
insieme a meravigliosi cioccolatini artigianali nella pasticceria più famosa di Venezia. 



MILANO TOUR PASTICCINI 
 

 

• 2-10 posti 
• 9:30 – 15:00 (Mar/Sab) 
• 2,5 ore totali 
• Largo Donegani (di fronte a Radio Montecarlo) 

Milano è sempre stata caratterizzata da una grande passione per la pasticceria. Ecco perché abbiamo 
creato il nostro tour pasticcini Milano. 
La città del panettone ha aperto le porte a molti pasticceri, i quali, fin dal XIX secolo, all’ombra della 
Madonnina hanno contribuito alla tradizione dolciaria milanese. Una sfida continua tra storiche 
boutique di lusso e colorate pasticcerie moderne per aggiudicarsi il primo posto nella classifica delle 
migliori pasticcerie. 
Solo con il nostro tour alla scoperta dei dolci e della tradizione dolciaria milanese, avrai l’opportunità di 
conoscere queste due realtà, così diverse, ma legate tra loro dall’amore per l’alta qualità. 
Con il nostro tour pasticcini a Milano avremo il tempo per vivere e conoscere la pasticceria 
milanese grazie ad un’avventura tra sapori ed emozioni. 

Possibili Assaggi 
• Cannoncini - dolce tipico dell'Italia settentrionale e in particolare dell'area compresa tra Milano 

e Novara. Immancabile all'interno del cabaret della domenica. Una fragrante pasta sfoglia, 
ripiena di crema pasticcera o zabaione. Assaggerai il miglior cannoncino di Milano. 

• Panettone - il simbolo della tradizione dolciaria milanese. Conosciuto in tutta Italia e nel 
mondo, il tradizionale panettone milanese ha al proprio interno uvetta e frutta candita. Nel 
nostro tour, proveremo il panettone di una storica panetteria a conduzione familiare, che 
produce un panettone artigianale di alta qualità dal 1967. 

• Marron glacé - un dessert molto antico, semplice, ma di grande gusto. Il marron glacé è 
composto da una castagna accuratamente selezionata che viene immersa inizialmente per 
diversi giorni in acqua, successivamente in uno sciroppo di zucchero e, infine, glassata, per 
acquisire quel sapore inimitabile. 

• Pasticcini - ben conosciuti e apprezzati in tutta Italia. È consuetudine portarli al pranzo della 
domenica in famiglia. Di varie forme, dimensioni e colori, i pasticceri ne hanno inventato 
svariati tipi ed è proprio dalla pasticceria mignon che si capisce il talento e la creatività di un 
grande chef. 

• Praline - siete amanti del cioccolato? Non puoi perderti le pregiate praline milanesi. Cioccolatini 
fatti a mano e ripieni di frutta o altro cioccolato. Semplicemente irresistibili. 

 



MILANO TOUR GASTRONOMICO GOURMET  
 

 

 

• 2-10 posti 
• 11:15 (Lun/Dom) 
• 4 ore in totale 
• Piazza Cordusio (Banca Intesa) 

 Come si fa ad assaggiare tutti i piatti migliori che Milano ha da offrire in un solo giorno? Prenotando uno 
dei nostri tour gastronomici a Milano! Sì, perché Milano è la città italiana che più ha investito sul lusso e sul 
suo lato esclusivo. Milano accoglie ogni giorno ospiti nazionali e internazionali molto esigenti e offre 
loro una scena gastronomica di altissimo livello. Con i nostri tour a Milano, potrai gustare i piatti che hanno 
incantato i VIP di tutto il mondo, scoprire i prestigiosi ristoranti fuori dal circuito turistico e assaggiare le 
ricette della raffinata gastronomia lombarda, selezionate direttamente dai milanesi. 

Cammineremo nel bellissimo centro della città e ci fermeremo in diversi ristoranti e gastronomie e 
scopriremo storie, curiosità e pettegolezzi che hanno trasformato la haute cuisine in cultura pop! 

 

Possibili Assaggi 
• Tagliere e bicchiere di vino locale - salumi, formaggi e altri stuzzichini italiani di altissima qualità 

provenienti direttamente dai produttori. Vino incluso! 
• Pasta fresca fatta a mano/ pizza gourmet - la pasta è il piatto più amato in Italia e a Milano, con 

il suo gusto ricco di tradizione e con tantissime varianti sorprendenti. La potrai assaggiare in 
una boutique gastronomica unica, calda e accogliente. In alternativa, potrai degustare la soffice 
pizza gourmet, preparata con ingredienti rigorosamente italiani e biologici che ti consentirà di 
immergerti nella magica atmosfera delle preparazioni culinarie italiane. 

• Patate ripiene gourmet - niente di più semplice delle patate al forno. Tuttavia, dalla semplicità 
degli ingredienti, abbinati sapientemente a un mix di tradizione e creatività, sono state create 
le ricette più straordinarie. Come le patate che assaggerete, guarnite o farcite con gli 
ingredienti più raffinati. 

• Cannoncini e espresso - il tuo dolcetto sarà farcito proprio di fronte ai tuoi occhi con ingredienti 
locali, uno migliore dell'altro, ottimo da affiancare ad un buon caffè. 

• Pasticcini mignon - i pasticcini sono amati in tutta Italia. Durante i nostri tour gastronomici a 
Milano presentiamo capolavori unici, una gioia sia per il palato che per gli occhi in una boutique 
curata in ogni dettaglio. 

  



MILANO APERITIVO STREET FOOD TOUR 
 

 

• 2-10 posti 
• 17:40 (Mar/Dom) 
• 3,5 ore totali 
• Piazza XXIV Maggio 

Milano è considerata la città più internazionale d’Italia. 
Radicata nella sua tradizione, eppure costantemente proiettata verso il futuro. 
Recentemente Milano è diventata la capitale del cibo italiano, grazie al grande numero di chef VIP e alla 
convergenza di molteplici tradizioni culinarie provenienti da tutto il mondo. 
Tuttavia, Milano è anche strettamente legata alla sua storia e alle sue tradizioni: l’aperitivo milanese è 
sicuramente una di quelle. È all’ombra del Duomo che è nato l’aperitivo milanese. I milanesi sono soliti 
rilassarsi in un bar, dopo una lunga giornata di lavoro, sorseggiando un buon drink accompagnato da 
salumi. Ogni vero milanese vi dirà che prendere un aperitivo in zona Navigli è un d’obbligo per chi vuole 
divertirsi in città. La serata milanese non può non cominciare con un “ape” (abbreviazione di aperitivo) sui 
ponticelli tipici della zona perché, per i milanesi, l’aperitivo è il simbolo di uno stile di vita. 
Insieme ai nostri esperti gastronomici, scoprirai diversi modi per goderti l’aperitivo milanese, dallo street 
food al vero aperitivo milanese, il tutto accompagnato da stuzzichini di alta qualità. In poche parole: tutto 
ciò che serve per un’esperienza milanese autentica e indimenticabile. 

POSSIBILI ASSAGGI 
• Cocktails - L'Italia in generale, e Milano in particolare, hanno elaborato diversi drink alcolici, 

ormai famosi e amati in tutto il mondo. Preparati dalle mani esperte di qualificati bartender, 
proverai degli ottimi cocktail i cui ingredienti hanno fatto la storia di Milano e dell'Italia intera. 

• Vino italiano - l'Italia è la patria dei vini, e anche nei dintorni di Milano sono presenti molti 
vigneti che producono vini di ottima qualità. Il nostro tour offre una selezione delle migliori 
etichette tra le cantine italiane. 

• Formaggi italiani - All'interno di una location unica, assaggerai i migliori formaggi italiani e 
conoscerai le loro caratteristiche, così come le loro tecniche di preparazione, che li rendono 
così deliziosi. 

• Tagliere di salumi e altri stuzzichini di alta qualità - troverai una vasta selezione di salumi, 
stuzzichini gourmet e vari assaggi di preparazioni locali. 

• Panini gourmet - Lo street food a Milano si è evoluto e, accanto ai tipici prodotti di strada, sono 
apparse le versioni gourmet. Faremo una sosta per provare un fantastico panino ripieno di 
ingredienti italiani di alta qualità. 

• Caffé & dolce - concluderemo il nostro tour con una selezione di deliziosi pasticcini e un 
eccellente espresso in una delle caffetterie più antiche e amate di Milano. 



PALERMO TOUR GASTRONOMICO TRADIZIONALE 

 

• 2-10 posti 
• 11:30 o 18:30 (Mar/Dom) 
• 3,5 ore totali 
• Piazzetta delle Dogane 

Il nostro tour gastronomico di Palermo vi permetterà di scoprire alcune tra le più antiche ricette della 
tradizione siciliana all’interno delle tradizionali trattorie, e nei luoghi più amati dai locali. 
Il nostro tour gastronomico di Palermo è articolato in varie tappe di degustazione in cui è possibile 
assaggiare sia il tipico street food sia i piatti preparati in casa seguendo ricette tramandate da 
generazione in generazione. Accanto a voi ci sarà il nostro esperto gastronomico locale che sarà felice 
di condividere con voi storie e segreti della sua città e della tradizione culinaria 
Panelle, arancine e pasta alla norma: tutto il necessario per un’esperienza indimenticabile! 

Possibili Assaggi 
• Panino con panella e crocchè - un caposaldo dello street food palermitano, composto da pane al 

sesamo ripieno di crocchette di patate o di omelette di ceci fritta. E' una ricetta imperdibile se si 
vuole veramente capire ed assaporare la ricca e gustosa tradizione culinaria siciliana. 

• Sfincione - è fatto con una pasta simile alla pizza ricoperta di salsa di pomodoro fresco, pasta di 
acciughe e cipolla. Lo Sfincione è la versione palermitana della pizza! 

• Arancini - famosi in tutto il mondo sono composti da una palla di riso ripiena dei più svariati 
ingredienti (carne, prosciutto crudo, spinaci, vari tipi di formaggio e molto altro ancora) e 
successivamente fritti come da tradizione. 

• Pasta alla Norma - Come vuole la tradizione solitamente vengono usati i maccheroni conditi con 
salsa di pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata stagionata e basilico. Questa ricetta è nata a 
Catania, ma da subito è diventata un simbolo della tradizione culinaria siciliana. 

• Anelletti al forno - è una pasta di piccole dimensioni, a forma di anello, condita con sugo di carne e 
piselli. Non si può lasciare Palermo senza assaggiarli! 

• Preparazioni vegetariane tradizionali a scelta tra cui la parmigiana di melanzane - famoso piatto 
siciliano composto da melanzane fritte, salsa di pomodoro, parmigiano e mozzarella. 

• Cannoli siciliani - la cialda, tradizionalmente modellata intorno ad una barra metallica calda, viene 
riempita con una preparazione dolce e cremosa fatta con ricotta, frutta candita, pistacchi croccanti o 
gocce di cioccolato fondente. Un'esplosione di gusto e di colore! Puoi trovare la ricetta qui. 

• Cassata siciliana - è una torta della tradizione siciliana da consumare fredda. Preparata con ricotta 
fresca, frutta candita, pasta di grano duro e altri ingredienti secondo una ricetta centenaria. 

• Granita siciliana - perfetta per rilassarsi e rinfrescarsi nei caldi pomeriggi d'estate, la granita è servita 
in un bicchiere ed è l'ideale per concludere in bellezza un ricco pasto. Frutta fresca, zucchero e 
ghiaccio sono gli ingredienti necessari, semplici, ma incredibilmente gustosi..immaginatela servita 
con il caffè, cioccolato o frutta fresca! 



PALERMO STREET FOOD TOUR 

 

• 2-10 posti 
• 11:30 o 18:30 pm (Mar/Dom) 
• 3,5 ore totali 
• Piazzetta delle Dogane 

Unisciti al nostro tour street food di Palermo! 

Un’esperienza unica nel suo genere che ti permetterà di immergerti nella cultura locale e nella storia della 
città. La cucina locale è influenzata da due elementi fondamentali: lo splendido mare e il sole che riscalda le 
terre siciliane. Le combinazioni di questi due fattori rende l’offerta gastronomica di Palermo incredibilmente 
vivace e indimenticabile.  
La vendita di cibo da asporto a Palermo nasce dall’incontro degli svariati popoli e culture che, nel tempo, 
hanno vissuto in città: africani, latini, greci, spagnoli, ebrei e arabi solo per citarne alcuni. Ogni popolo ha 
introdotto nella tradizione siciliana le proprie usanze gastronomiche compartecipando alla nascita dei piatti 
deliziosi, croccanti e vivaci di oggi, spesso preparati in bella vista dalle sapienti mani di esperti locali. 
Con il nostro tour street food di Palermo, potrai assaggiare il meglio dello street food siciliano, camminando 
per le rumorose e colorate strade del centro storico, accompagnato da un esperto gastronomico locale. 

Possibili Assaggi 
• Panino con panelle e crocchè - il cuore pulsante del cibo di strada palermitano è un panino al 

sesamo farcito con crocchette di patate e con frittata di ceci. 
• Panino ca meuza - se siete dei veri sperimentatori e non vi spaventano i gusti forti, allora potete 

provare questo panino ripieno di pezzettini di milza bolliti e poi soffritti con lo strutto. Un panino 
per veri intenditori! 

• Sfincione - è fatto con una pasta simile alla pizza ricoperta di salsa di pomodoro fresco, pasta di 
acciughe, capperi e cipolla. Lo Sfincione è la versione palermitana della pizza! 

• Arancini - famosi in tutto il mondo sono composti da una palla di riso ripiena dei più svariati 
ingredienti (carne, prosciutto crudo, spinaci, vari tipi di formaggio e molto altro ancora) e 
successivamente fritti come vuole la tradizione. 

• Cannoli siciliani - la cialda, tradizionalmente modellata intorno ad una barra metallica calda, 
viene riempita con una preparazione dolce e cremosa fatta con ricotta, frutta candita, pistacchi 
croccanti o gocce di cioccolato fondente. Un'esplosione di gusto e di colore! Puoi trovare la 
ricetta qui. 

• Granita siciliana - perfetta per rilassarsi e rinfrescarsi nei caldi pomeriggi d'estate. Viene servita 
in un bicchiere ed è l'ideale per concludere in bellezza un ricco pasto. Frutta fresca, zucchero e 
ghiaccio sono gli ingredienti necessari, semplici, ma incredibilmente gustosi.. Immaginatela 
servita con il caffè, cioccolato o frutta fresca! 

  



BOLOGNA TOUR GASTRONOMICO 
 

 

• 2-10 posti 
• 11:45 (Lun/Sab) 
• 3,5 ore totali 
• via Ugo Bassi dalla statua (negozio Furla) 

Il nostro tour gastronomico di Bologna vi accompagnerà alla scoperta di questa magica città e attraverso i 
piatti della tradizione emiliana avrete la possibilità di conoscere la sua storia. Cominceremo con un ricco 
aperitivo preparato con affettati e pane caldo appena sfornato oppure con un delizioso mix di pizze condite 
con ingredienti locali. Continueremo poi con i tipici tortellini o le deliziose tagliatelle, immancabili quando si 
visita Bologna, e infine con la cotoletta alla bolognese, fritta e ricoperta di panna, parmigiano e prosciutto 
crudo. 

Il pranzo e il tour gastronomico di Bologna termina con una fetta di torta (o un buon gelato artigianale) e un 
caffè espresso. 

Questo è un tour gastronomico e enogastronomico itinerante, ideale per esplorare Bologna sia con gli occhi 
che con il palato! 
 

Possibili Assaggi 
• Tagliere con salumi e formaggi o mix di pizze gourmet - il pasto inizia con un'ampia scelta di 

salumi e formaggi tipici della zona oppure con una deliziosa selezione di pizze gourmet con 
ingredienti locali. 

• Tortellini bolognesi - i tortellini sono una pasta fresca ripiena di varie tipologie di carne e 
parmigiano. Solitamente vengono servizi con il brodo, ma voi avrete la possibilità di scegliere 
anche tra altri svariati condimenti. 

• Cotoletta alla bolognese - Carne di vitello fritta e servita con una ricca salsa risultato di una 
miscela di panna e parmigiano; e guarnita con prosciutto crudo. La ricetta tradizionale richiede 
che la carne sia fritta e poi cotta nuovamente con del brodo di carne. Questo è il segreto che 
rende la carne così incredibilmente morbida. Infine, viene passata brevemente nel forno per 
essere quindi servita ricoperta da formaggio fuso e prosciutto. 

• Brazadela - torta tradizionale a forma di ciambella. Una ricetta molto antica retaggio della cucina 
contadina. Fin dalle sue origini, la ricetta è stata tramandata da madre in figlio per preservare al 
meglio la semplicità e la bontà e per mantenerne inalterato il gusto semplice, unico e delicato. 

• Caffè espresso - la conclusione inevitabile e irrinunciabile di ogni pasto italiano che si rispetti. 
Sarà possibile gustarlo in una delle tipiche caffetterie tradizionali, guarnito con panna artigianale. 

  



LA SPEZIA TOUR GASTRONOMICO 
 

 

• 2-10 posti 
• 11:30 (Mar/Dom) - 18:30 (Mar-Ven) - 18 (Sab) 
• 3,5 ore totali 
• Piazza Garibaldi (La Spezia) 

La Spezia è una piccola cittadina, luogo ideale in cui soggiornare quando si vogliono visitare le Cinque 
terre o altre località mozzafiato come Porto Venere e Pisa. Ha una tradizione gastronomica eclettica, che 
nasce dalla fusione tra l’esperienza ligure e quella toscana.  
Vi potrete immergere nella scena gastronomica di La Spezia e delle Cinque Terre, assaggiando piatti 
tradizionali e le migliori specialità di street food attraverso un pasto “itinerante” nel centro di La Spezia. 
Questa esperienza incorpora cinque tappe tra proposte tradizionali e di street food, servite in locali 
differenti Inizieremo con un aperitivo, e finiremo con un dolce della tradizione o un delizioso gelato. 

Possibili Assaggi 
• Sgabei - piccole frittelle fatte da pasta di pane. 
• Mesciua - ottima zuppa di legumi con ceci, fagioli e grano, servita con olio e pepe nero! Puoi 

trovare la ricetta qui. 
• Testaroli or panigacci - Possono essere bolliti e conditi con pesto, parmigiano o funghi (testaroli) 

oppure cotti al forno e conditi con salumi e formaggi (panigacci). 
• Pasta al sugo di noci - tipico della regione Liguria. Assolutamente imperdibile! 
• Calamari fritti e acciughe - pescati localmente e preparati direttamente dai pescatori. 
• Farinata- si prepara con farina di ceci, acqua, olio extra vergine, sale e rosmarino e viene cotta 

nel forno a legna. La migliore è quella soffice al centro con una leggera crosticina croccante 
all'esterno. 

• Gelato o dolce - goditi il miglior gelato artigianale di La Spezia! 

  



TORINO TOUR PASTICCERIA 

 

• 2-10 posti 
• 15 (Mar/Sab) e 10 (Sab) 
• 2,5 ore totali 
• Piazza San Carlo (statua Emanuele Filiberto) 

Torino è la capitale del cioccolato e delle noci. Tuttavia, la sua antica tradizione dolciaria non si limita a 
questi due prodotti! Le antiche pasticcerie di Torino sono caratterizzate da interni in legno intagliato, 
mobili e decorazioni di lusso e ceramiche esclusive, esattamente come quelle utilizzate nel periodo in cui 
Torino era la capitale del Regno d’Italia. Durante il nostro food tour pasticcini a Torino, vi racconteremo 
tutte le storie e le leggende legate ai dolci che assaggerete, gli intrighi di palazzo, le statue fortunate e 
quelle, invece, maledette… Berremmo bevande calde e fredde (a seconda della stagione), 
assaggeremo dolci appena fatti, creati di fronte ai nostri occhi dalle sapienti mani di pasticceri e 
rigorosamente preparati con ingredienti tipici del territorio, gli stessi utilizzati da generazioni… 

Possibili Assaggi 

• Gianduiotti - Il gianduiotto è un cioccolatino a forma di lingotto e incredibilmente cremoso, 
creato a Torino nel 1852. I gianduiotti, confezionati singolarmente in carta stagnola dorata, sono 
il risultato di una miscela unica di nocciola piemontese, cacao e zucchero. 

• Bicerin - è una bevanda a strati preparata con caffè espresso, cioccolata e latte intero (o panna) 
e servita in un grande bicchiere. La bevanda è conosciuta sin dal XVIII secolo ed è stata anche 
elogiata da Alexandre Dumas nelle sue lettere. 

• Marron glacé - è un dolce ricercato, originario del Piemonte e composto da una castagna candita 
con sciroppo di zucchero e glassata.  

• Gelato Pinguino - nella bella stagione, assaggeremo il tipico gelato artigianale ricoperto di 
croccante cioccolato fondente. La pasticceria che abbiamo scelto è quella in cui il Pinguino è stato 
inventato, contribuendo con un prodotto locale alla lunga tradizione italiana nella produzione 
dei gelati. 

• Cremino - è un cioccolatino originario del Piemonte, composto da tre strati di cioccolato, quelli 
esterni fatti con cioccolato gianduia, mentre quello interno può essere preparato con caffè, pasta 
di nocciole, limone e molto altro ancora. La forma tipica è quella di un piccolo cubo avvolto in 
una carta stagnola con una striscia colorata indicante il gusto del cremino. 

• Cioccolato artigianale a fette - Potrete scegliere direttamente da una gigantesca tavoletta di 
cioccolato il vostro gusto preferito tra i moltissimi presenti. 

• Gelato artigianale - in un laboratorio di gelateria a conduzione familiare, avrete l'opportunità di 
vedere l'attrezzatura utilizzata nella preparazione del gelato più amato dai torinesi e, 
ovviamente, assaggiarlo! 

• Caffè espresso - un eccellente caffè espresso è il modo migliore per concludere il nostro viaggio 
nell'antica tradizione della pasticceria torinese. Ne potremmo bere uno in uno dei caffé più 
antichi e belli della città. 



TORINO TOUR GASTRONOMICO GOURMET 

 

• 2-10 posti 
• 11:45 (Mar/Dom) 
• 3,5 ore totali 
• Piazza San Carlo (chiesa di Santa Cristina) 

 
I tour gastronomici e enogastronomici a Torino permettono di conoscere la migliore tradizione 
culinaria tra i piatti più rinomati e le ricette più apprezzate dai torinesi stessi.  
I più amati sono sicuramente i fragranti grissini accompagnati da salumi locali, i famosi primi piatti con 
ingredienti del territorio e le carni, la vera forza della cucina piemontese.  
Infine, per concludere un vero pasto torinese, non possono mancare i deliziosi dessert della tradizione 
gastronomica locale.  
 

Possibili Assaggi 
• Grissini fatti a mano - Sapevate che sono stati inventati proprio a Torino? Avrete l'occasione di 

assaggiare i grissini fatti a mano in una delle migliori enoteche della città, insieme ad un ottimo 
bicchiere di vino piemontese. 

• Formaggi e salumi piemontesi- Il Piemonte vanta una lunga esperienza nel settore dei formaggi, 
molti dei quali posseggono certificazioni d'origine (DOC e DOP). Assaggerete alcuni dei formaggi 
più amati in Italia! 

• Agnolotti - pasta ripiena tradizionale del Monferrato, ricca di carne e verdure, servita da secoli 
con il sugo d'arrosto. Se volete assaporare e conoscere la vera cucina tradizionale torinese, non 
potete non assaggiarli! 

• Tajarin - deliziosa pasta fresca, direttamente dalla tradizione contadina delle Langhe. 
• Tartare - è un piatto a base di carne cruda di manzo piemontese macinata. Viene spesso servita 

con un tuorlo d'uovo crudo e del pane di segale fresco con le verdure a parte. Per coloro che non 
amano la carne cruda, proponiamo una deliziosa torta vegetariana cremosa con formaggi locali 
fusi. 

• Dolcetti di cioccolato artigianale - Torino è la capitale del cioccolato, infatti, proprio in questa 
stessa città è stata creata la prima pralina nel 1800. Ne proveremo alcune tra le più amate! 

• Bicerin - tradizionale bevanda calda a più livelli composta da caffè, latte e cioccolata. Una 
prelibatezza che è rimasta inalterata dal 1763 e il modo più dolce per concludere il nostro tour. 

  



FIRENZE TOUR GASTRONOMICO 
 

 

• 2-10 posti 
• 11:30 (Mar/Sab) o 18:30 pm (Mer/Ven) 
• 3,5 ore totali 
• Piazza dell'Unità Italiana 6 (Grand Hotel Baglioni) 

Hai deciso di visitare Firenze? Allora non puoi perdere il nostro tour gastronomico di Firenze con guide 
locali che ti accompagnerà alla scoperta del buon cibo mentre passeggi tra le attrazioni più importanti della 
città.   
La cucina fiorentina e toscana in genere è conosciuta in tutto il mondo. L’ampia varietà rende però difficile 
fare la scelta giusta e decidere che cosa mangiare, specie se si ha poco tempo a disposizione! 
Per questa ragione abbiamo creato il nostro tour gastronomico a Firenze: vi offriamo la possibilità di 
assaggiare molte delle specialità cittadine, dai salumi e formaggi attentamente selezionati, ai diversi tipi di 
pasta, rigorosamente fatta a mano. Ma non bisogna dimenticare anche i numerosi piatti vegetariani, divenuti 
famosi anche all’estero per il loro sapore rustico, come ad esempio la pappa al pomodoro e la ribollita. 
  
Un tour in grado di soddisfare gli occhi, ma anche il palato delle forchette più esigenti! 

Possibili Assaggi 
• Salumi e formaggi toscani - un tradizionale aperitivo fiorentino non può che includere un 

assaggio di salumi, formaggi e pane tostato insieme ad un immancabile bicchiere di buon 
Chianti. 

• Tortelli di patate - ricetta originaria delle aree collinari intorno a Firenze, in particolare del 
Mugello. Di forma rettangolare e ripieni di patate, parmigiano, noce moscata e sale. 
Assolutamente fatti a mano, li potrete assaggiare in una delle migliori trattorie di Firenze. 

• Pici - i tradizionali spaghetti toscani impastati a mano e conditi con un gustoso sugo a base di 
cavolo nero e pancetta (sono disponibili anche altri condimenti a scelta). 

• Coccoli - frittelle di pasta servite con prosciutto crudo e stracchino Sono il miglior esempio dello 
street food fiorentino: una prelibatezza unica! 

• Pappa al pomodoro - di origine contadina, la ricetta è sempre la stessa da generazioni. Potrete 
assaggiarla in una delle trattorie più vivaci della città. 

• Ribollita - non si può lasciar Firenze senza aver provato questa deliziosa zuppa composta da 
pane e verdure. Assaggiare per credere! 

• Cantucci e vin santo oppure Gelato- la miglior conclusione possibile per un pasto a Firenze. 
I cantucci potrete assaggiarli in una delle più rinomate e tradizionali pasticcerie del centro 
storico, vicino ad alcuni dei luoghi più famosi della città. Alternativamente, potrete gustare un 
buonissimo gelato in una gelateria del centro città. 

 



VERONA TOUR GASTRONOMICO 
 

 

• 2-10 posti 
• 11:00 (Lun-Dom) 
• 3,5 ore totali 
• Statua di Cavour (tra via Roma e Corso Cavour) 

Stretta tra il fiume Adige da un lato e i monti dall’altro, Verona è una città che attrae moltissimi turisti ogni 
anno. Fondata dai romani, Verona è lo sfondo di una delle più tragiche e romantiche storie d’amore di tutti i 
tempi, quella di Romeo e Giulietta. Tuttavia, Verona è anche un punto di riferimento per la sua tradizione 
gastronomica. 

Il nostro Tour gastronomico a Verona vi accompagnerà alla scoperta della città e della sua storia attraverso i 
piatti tipici della tradizione “scaligera”. Si comincia con il classico aperitivo per poi continuare con un assaggio 
di risotto o pasta fresca e concludere con polenta, pastissada carne di cavallo oppure con il baccalà 
alla veronese. 

Con il nostro tour gastronomico di Verona potrete vivere un’autentica esperienza gastronomica e conoscere 
la tipica cultura culinaria veronese.  
Quindi, se volete mangiare come i veri locali in compagnia di un esperto gastronomico del luogo, non perdete 
il nostro tour gastronomico! 

 

Possibili Assaggi 
• Aperitivo tradizionale - Il tradizionale aperitivo è composto da crostini guarniti con prodotti 

locali e un bicchiere di buon vino, all'interno di una cornice d'eccezione: una delle più antiche 
taverne veronesi. 

• Bigoli - tipica pasta veronese simile agli spaghetti, ma più ruvida all'esterno, ideale per 
trattenere bene il sugo. Puoi trovare la ricetta qui. Potrete assaggiarli in un locale moderno che 
è diventato punto di riferimento per tutti i veronesi. 

• Baccalà alla veronese - una ricetta apprezzata in tutta la provincia di Verona. In alternativa, è 
possibile gustare altri due piatti della cucina veronese: la "Pastissada", una ricetta unica con 
carne di cavallo o polenta con soppressa (salume tipico italiano) 

• Risino - un dessert della tradizione veronese a base di riso, difficile da trovare al di fuori di 
Verona. 

• Gelato- i gusti sono creati con ingredienti locali di alta qualità per finire il tour nel migliore dei 
modi. 

• Espresso coffee - non può mancare il caffé, in una delle pasticcerie più famose di Verona. 

 



LAGO DI COMO TOUR GASTRONOMICO 
 

 

• 2-10 posti 
• 11:00 Mar/Dom 
• 3,5 ore totali 
• Piazza Duomo, vicino alla Cattedrale 

Il nostro tour gastronomico a Como ti permette di esplorare ed immergerti nella cultura di questa bellissima 
area in un modo diverso e divertente. Accompagnato da un local expert, assaggerai molti piatti tipici in 
almeno 4 diverse tappe; in una passeggiata gastronomica che ti permetterà di scoprire la vera bellezza del 
Lago di Como.  
Grazie alla guida del nostro local expert, potrai scoprire aneddoti e curiosità sulla ricca tradizione 
gastronomica del lago e visitare posti frequentati solo dai locali. Un’esperienza autentica ed indimenticabile 
che ti lascerà ricordi indelebili e soprattutto una pancia piena!  
Che cosa stai aspettando? Unisciti al nostro Tour Gastronomico sul Lago di Como! 

Possibili Assaggi 
• Tagliere di salumi e bicchiere di vino locale - salumi di alta qualità accompagnati da un bicchiere 

di vino, il tutto servito in una storica enoteca. E' il modo migliore per iniziare un pranzo 
tradizionale. 

• Pizza Gourmet - non può mancare una colonna portante dello street food italiano, molto 
apprezzato qui a Como. In un delizioso e storico panificio, proveremo un pezzo di pizza come fa 
un vero abitante del luogo...camminando! 

• Polenta uncia/ polenta con stufato di carne - la regina dei tavoli nell'area di Como come in tutta 
l'area Alpina. La Polenta è fatta con un mix di farina di mais e farina di grano saraceno e viene 
servita con uno stufato di carne o formaggio e burro (polenta uncia). 

• Sciatt - nel dialetto Valtellino "sciat" vuol dire rospo, ma in realtà si tratta di deliziose e croccanti 
frittelle farcite con formaggio fuso. 

• Nuvola - torta tipica di Como. La forma ricorda un grande plumcake, mentre la consistenza è 
qualcosa di simile tra il pandoro e il panettone, ma molto più morbido...precisamente come una 
nuvola! Dentro è farcita con deliziosa marmellata di albicocca. 

• Gelato - in alternativa, puoi degustare un delizioso gelato facendo una passeggiata sulla 
romantica riva del lago. 

• Caffè - perchè un pasto italiano non può concludersi se non con un ottimo caffè espresso. 

  



PISA TOUR GASTRONOMICO 
 

 

• 2-10 posti 
• 11:30 (Mar/Dom) 
• 3,5 ore totali 
• Piazza Garibaldi (dalla statua) 

Pisa e la Toscana sono sempre state sinonimo di eccellenza culinaria, infatti c’è moltissimo da scoprire circa i 
tanti diversi aspetti di gastronomia ed enologia locali, grazie a un divertente tour gastronomico. 

Insieme alle persone del posto, che vivono la città ogni giorno, ti porteremo a passeggiare nelle zone 
artistiche e culturali più famose, e ti faremo assaggiare il genuino gusto pisano, a partire dai tipici salumi e 
formaggi toscani, alla tradizionale focaccia “cecina” (che deve il suo nome proprio ai ceci, di cui è fatta) per 
concludere con un gelato in una delle tradizionali gelaterie della città.  
Se davvero vuoi goderti la tradizione gastronomica di Pisa, passeggiando nel centro città e scoprendo i 
ristoranti conosciuti solo dalle persone del posto, unisciti al nostro tour gastronomico di Pisa! 

 

Possibili Assaggi 
• Salumi toscani - i famosi salumi toscani accompagnati da un bicchiere di vino nella cornice di una 

delle più antiche enoteche in città. 
• Zuppa toscana - uno dei piatti più famosi della tradizione contadina pisana: pane casereccio, 

cavolo amaro, carne di maiale, cipolle, patate e fagioli. Assaporala in uno dei ristoranti più antichi 
della città! 

• Ribollita - un altro piatto della tradizione contadina, sapientemente preparato nello stesso modo 
da generazioni, in una delle trattorie più tipiche e vivaci di Pisa. Puoi trovare la ricetta qui. 

• Mucco pisano - piatto ricco e tradizionale, da gustare in una trattoria dall'atmosfera unica! Un 
piatto unico che non troverete da nessun'altra parte! 

• Salsiccia e fagioli all'uccelletto- tipico piatto toscano dal gusto intenso preparato con fagioli 
cannellini, salsa di pomodoro, pepe nero, salvia accompagnato da deliziose salsicce toscane. 

• Cecina - tipica focaccia sottile preparata con una miscela di farina di ceci, acqua, sale e olio 
d'oliva. Soffice all'interno e croccante all'esterno, un piatto imperdibile quando si visita Pisa! 

• Gelato gourmet - Gelato dai gusti più ricercati e particolari, risultato della costante ricerca di 
prodotti tipici e di stagione. 

  



PARMA TOUR GASTRONOMICO 
 

 

• 2-10 Posti 
• 11:30 (Mar/Sab) 
• 3,5 ore totali 
• Piazza Garibaldi (sotto la statua di Garibaldi) 

La tradizionale cucina parmigiana, di antichissima tradizione, è figlia del burro e del formaggio per cui è una 
cucina sostanziosa, ricca di sapori e profumi. Parma offre una varietà di innumerevoli prelibatezze e non è 
facile decidere cosa assaggiare tra tortellini, prosciutto e molto altro ancora. Con il nostro tour gastronomico 
a Parma potrai immergerti nella tradizione gastronomica locale affiancato da una local expert, una persona 
che vive nel posto e che ne conosce i segreti e le curiosità, con cui potrai scoprire i ristoranti e i locali più 
nascosti, frequentati solo dalla gente del posto. 

Vieni ad assaporare alcuni dei più famosi piatti della tradizione emiliana ed immergiti nella tradizione 
culinaria e culturale di questa bellissima città grazie al nostro tour gastronomico a Parma! 

Possibili Assaggi 
• Tagliere di salumi e bicchiere di vino - come si può andare a Parma e non provare il famoso 

prosciutto crudo? Ma non solo! Potrai assaggiare anche altri salumi, il tutto accompagnato da un 
buon bicchiere di vino 

• Tortelli alle “erbette”/zucca o anolini - la pasta ripiena più famosa viene proprio da qui. I tortelli 
sono una pasta all’uovo ripiena di diversi ingredienti come bietole e spinaci, ricotta, parmigiano 
reggiano o con la zucca che, insieme al parmigiano, dà vita ad un gusto unico. Potrai assaggiare 
anche i famosi anolini in brodo, una pasta ripiena dalla forma a disco in grado di riscaldarti 
durante i giorni più freddi. 

• Carciofa - ormai un monumento dello street food di Parma, questa deliziosa torta di verdure vi 
conquisterà con il suo gusto delizioso e il formaggio filante. 

• Bomba di riso - Un timballo di riso con all'interno sugo di carne. Una bomba nel vero senso della 
parola! 

• Cotechino con purè - insaccato composto da carne di maiale e cotenna che viene cotto 
lentamente per ore per renderlo soffice e tenero, accompagnato con un purè di patate. 

• Torta Duchessa– un dolce complesso e raffinato, il tipico dolce della domenica in famiglia. 
• Espresso - in Italia non si può concludere il pasto senza un buon caffè. 

  



BERGAMO TOUR GASTRONOMICO 
 

 

• 2-10 posti 
• 11:30 (Mar/Dom); 18:30 (Mar/Gio; Dom) 
• 3,5 ore totali 
• Piazzale Sant'Agostino (di fronte alla chiesa) 

Bergamo è una città divisa in due: Bergamo alta e Bergamo bassa, unite da una storica funicolare. 
Il tour gastronomico di Bergamo avrà luogo nella bellissima Bergamo Alta, dove avremo l’occasione di 
provare alcune tra le migliori ricette capaci di riassumere al proprio interno tutta la tradizione culinaria 
bergamasca: dai pasti dei vecchi contadini, alle carni pregiate o ancora al gelato gusto stracciatella, che fu 
proprio creato a Bergamo per la prima volta. Durante Il tour gastronomico di Bergamo sarete accompagnati 
da un esperto gastronomico locale alla scoperta di itinerari nascosti all’interno delle mura della Città Alta, in 
un tour all’insegna dei sapori forti e dei profumi delicati, iniziando dalle origini della tradizione lombarda fino 
alla scena gastronomica contemporanea.  

Possibili Assaggi 
• Aperitivo con bicchiere di Valcalepio - Il tradizionale aperitivo bergamasco è composto da fette 

di pane tostato con l'aggiunta di ingredienti locali insieme ad un bicchiere di vino rosso 
Valcalepio, prodotto nelle valli intorno a Bergamo e famoso per la sua dolcezza. 

• Casoncelli - pasta fatta a mano a forma di mezzaluna e creata con un misto di farine differenti e 
ripiena di (a seconda della stagione e della disponibilità degli ingredienti) pangrattato, 
parmigiano, carne di manzo e maiale, prezzemolo, uvetta, scorza di limone, mandorle e molto 
altro ancora. In base alla ricetta originale, il piatto deve essere condito con pancetta e salvia. 

• Foiade - è il piatto della domenica secondo la tradizione locale. Ogni piccolo paese nei dintorni 
di Bergamo ha una sua ricetta: un mix di farine diverso, una forma di pasta differente o un 
condimento preferito. Le foiade sono deliziose con diversi tipi di sughi tra cui sugo di carne, 
formaggi e funghi. 

• Polenta con lardo e formaggio - secolare piatto a base di farina di mais, accompagnato da fettine 
di lardo per renderlo più cremoso o, in alternativa, con l'aggiunta di formaggi saporiti provenienti 
delle valli vicine. 

• Pane tostato con formaggio Taleggio - un classico piatto da montagna, buono in ogni stagione 
anche nei caldi giorni d'estate. Una pagnotta rustica con sopra gustoso taleggio locale e cipolle 
caramellate. 

• Gelato gusto "stracciatella" - la stracciatella è uno dei gusti più amati in Italia, ma anche 
all'estero. Composto da latte e panna con scaglie di cioccolato fondente. Vi accompagneremo 
nella gelateria in cui è stato inventato il gusto Stracciatella negli anni '60. è decisamente da non 
perdere! 

• Caffè espresso - la conclusione inevitabile e irrinunciabile di ogni pasto italiano che si rispetti. Lo 
berremo in un caffè storico della città. 



SAVONA TOUR GASTRONOMICO 

 

• 2-10 posti 
• 11:30 (Sab) 
• 3,5 ore totali 
• Torretta (Piazza Leon Pancaldo – di fronte al terminal crociere) 

 
Savona è un importante porto della regione Liguria. E’ famosa per il suo terminal crociere e per il facile 
accesso alle stupende costiere e spiagge della zona.  
Passeggiando nei vicoli con il nostro tour gastronomico di Savona, scopriremo insieme le antiche 
osterie e trattorie, e ovviamente le loro deliziose preparazioni della tradizione.  
Il tour gastronomico di Savona offre cinque diverse degustazioni di piatti tradizionali serviti in altrettanti 
ristoranti. Inizieremo con un aperitivo, e finiremo con un dolce della tradizione o un delizioso gelato. 

Possibili Assaggi 
• Panissa - un croccante snack di farina di ceci. Fritta e servita con pane bianco. 
• Farinata - una deliziosa spianata di ceci cotta nel forno a legna. La migliore è quella soffice al 

centro con una leggera crosticina croccante all'esterno. Puoi trovare la ricetta qui. Caratteristica 
di Savona è la farinata bianca, preparata con farina 00. Te le faremo assaggiare entrambe! 

• Pasta con pesto - l'autentica ricetta del pesto, rigorosamente preparato con basilico locale e 
pinoli! 

• Pesce fresco del mar Ligure - il miglior fritto misto in città! Raccomandatissimo! 
• Focaccia classica - l'originale focaccia genovese con olio extra vergine di oliva ligure. 
• Dolce o gelato - assaggia i deliziosi amaretti di Sassello o goditi il miglior gelato artigianale di 

Savona! 
• Caffè espresso - il rituale del caffè non può mancare a conclusione di una ricca esperienza 

gastronomica! 

 

 

 
 


