
      

DEGUSTAZIONI DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE  A TORINO 

             
Tour  gastronomico  in  Torino  dedicato  alla  scoperta  di  alcune  delle  eccellenze
enogastronomiche  del  territorio  attraverso  degustazioni  private,  accompagnati  da  esperti
conoscitori dei diversi settori che faranno scoprire i sapori e i segreti del Piemonte. Il rinomato
cioccolato, i pregiati vini, la piccola pasticceria piemontese, i famosi gelati,  i formaggi delle
valli , tutti prodotti di eccellenza che potranno essere degustati   ed acquistati   in alcuni delle
botteghe storiche di Torino. 

DEGUSTAZIONI DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE PIEMONTESI 

   
Tour di una giornata intera  in Piemonte, regione ove è nato il noto movimento Slow Food,
durante  la  quale  i  nostri  clienti  potranno  conoscere  ed  apprezzare  le  famose  eccellenze
enogastronomiche  del  territorio  attraverso  degustazioni  private,  accompagnati  da  esperti
conoscitori. Il cioccolato, i tartufi, le nocciole, i famosi vini Barolo e Barbaresco ,i formaggi delle
valli , i salumi nostrani. Tutti prodotti di eccellenza che potranno essere degustati  ed acquistati
direttamente nei luoghi di produzione. 

Numero minimo partecipanti : 2 persone   Durata media : 6/8 ore

TOUR DI DEGUSTAZIONE DEI GRANDI CRU DEL BAROLO 

  
Questo  breve  tour   porterà  gli  ospiti  nelle  Langhe ove,   girovagando  fra  vigne a  perdita
d’occhio ,villaggi e castelli, gli appassionati di  vino potranno visitare le cantine di due o tre noti
produttori e degustare il vino  Barolo anche (su richiesta) con degustazioni verticali di differenti
annate. 
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Numero minimo partecipanti : 2 persone   Durata media : 6/8 ore

TOUR DI DEGUSTAZIONE DEL BARBARESCO 

  
Il percorso porterà gli ospiti nelle Langhe nella zona di produzione del grande vino Barbaresco
ove  gli  appassionati  di  enogastronomia,  potranno  visitare  alcune  rinomate  cantine  e  fare
degustazioni  di diversi vini oltre al  Barbaresco , Nebbiolo, Dolcetto, Barbera.

Numero minimo partecipanti : 2 persone   Durata media : 6/8 ore

SCUOLA  DI  CUCINA  A  TORINO,  NELLE  LANGHE  O  NEL  MONFERRATO

  

CUBE propone  la  possibilità  di  vivere  un’esperienza  in  cucina,  per  imparare  le  tecniche  di
preparazione  delle specialità piemontesi, seguiti e guidati da cuochi professionisti. Le locations
e le possibilità sono molteplici: cooking  class in  famosi ristoranti in Langa, lezioni singole o di
gruppo in locande del Monferrato, scuole di cucina in città o nella collina torinese. Al termine
delle  lezioni  i  partecipanti  potranno  gustare  le  portate  da  loro  stessi  preparate  con  la
supervisione dello chef. 

Numero minimo partecipanti : 2 persone   Durata media : 3/4 ore

RICERCA DEL TARTUFO BIANCO  NELLE LANGHE O NEL MONFERRATO

  

I  nostri fidati partners "trifolai" vi faranno provare nella giusta stagione, nelle Langhe e nel
Monferrato, l'emozione di una vera ricerca del tartufo bianco piemontese e vi illustreranno  i
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segreti   per  una  proficua  raccolta.  La  ricerca,  su  prenotazione,  verra'  sempre  effettuata
individualmente , per un minimo di due persone ed avra' la durata di circa un'ora e mezza.  Alla
fine  della  ricerca  sara’  possibile  acquistare  il  “bottino”  direttamente  dal  trifolao  ed
eventualmente concordare con uno dei tanti ristoranti di qualita’ nostri fornitori un pranzo od
una cena a base dei vostri tartufi.

Numero minimo partecipanti : 2 persone   Durata media : 1 30’/2 ore (solo ricerca tartufo)

TOUR DI UNA GIORNATA NELLE LANGHE FRA VIGNETI E CASTELLI 

  
Tour  di  una  giornata  nelle  Langhe,  terra  di  grandi  “cru”  e  di  incomparabile  fascino.
Accompagnati da una guida esperta si visiteranno alcuni dei paesi più caratteristici dal punto
di  vista  storico e  paesaggistico,  Alba,  Cherasco,  Barolo,  Barbaresco,  Monforte,  La  Morra, 
Neive,  Grinzane  e  Serralunga  d’Alba.  Verrà  privilegiato  l’aspetto  enogastronomico  con
degustazioni  private  in  alcune  delle  migliori  cantine  produttrici  dei  famosi  vini
Barolo,Barbaresco. All’insegna della miglior cucina piemontese sarà poi possibile pranzare e/o
cenare  sia  in  rinomati  ristoranti  “stellati  Michelin”  che  in  alcune  delle  migliori  trattorie
piemontesi,  degustando,  nella  stagione autunnale,  anche piatti  a  base  del  famoso  tartufo
bianco di Alba. 

Numero minimo partecipanti : 2 persone   Durata media : 8 ore

UNA  GIORNATA TRA CASTELLI DELLA VALLE D’AOSTA E DEGUSTAZIONI

  

Il tour di una giornata porterà alla scoperta di alcuni fra i più suggestivi castelli e dei migliori
esempi di architettura militare di cui è disseminata la Valle d’Aosta come con il Forte di Bard,
complesso fortificato di sbarramento dell’800 e il  magico Castello d'Issogne o il  Castello di
Fenìs.  Queste  sono  solo  alcune  delle  strutture  fortificate  visitabili  alternando  anche  qui
l'interesse storico e culturale  con i piaceri dell'enogastronomia valdostana.

Numero minimo partecipanti :  2 persone   Durata media : 8  ore
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