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Cosa farai 

• Vivi un'esperienza di shopping fuori dal comune al concept store Idillium Parfums 

et COCO C’MOI 
• Scopri capi unici, gioielli artigianali, accessori di alta qualità e la collezione di 

profumi "Idillium Parfums" (anche personalizzabili) 

• Trascorri momenti dolcissimi al concept store, assaggia diversi tipi di tè, tisane, 
caffè e deliziosi pasticcini 

• Un gift olfattivo in ricordo dell'esperienza vissuta profumerà la memoria di questo 

piacevole momento 

Cosa è incluso 

Visita allo showroom situato in un elegante palazzo dei primi del Novecento 
Tè, tisane, caffè e pasticcini da degustare durante lo shopping 
Gift olfattivo in ricordo dell’esperienza 

 

* In caso di impossibilità verrà proposta un’esperienza similare 

 

 

Shopping e tea time al concept store 

Idillium Parfums et COCO C'MOI - Milano 
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Cosa farai 

• Partecipa a un tour guidato in bicicletta nella laguna veneta 

• Scopri Malamocco, l'Abbazia di San Nicolò e le ville in stile liberty della zona 

• Fermati in una delle tante spiagge e tuffati nel mare deliziosamente invitante 
 

Fuggi dalla città affollata e scopri la magica atmosfera della laguna guidata da una guida 
autorizzata e professionale. Scopri la bellezza del Lido di Venezia nel lusso del tuo tempo 
libero scivolando intorno. Visita le ville in stile liberty, il centro storico di Malamocco, 
l'Abbazia di San Nicolò, lo storico aeroporto di Nicelli e uno dei più antichi campi da golf in 
Italia, costruito attorno a un'antica fortezza austriaca; quindi, fermati in una delle tante 
spiagge e fai un tuffo nel mare deliziosamente invitante. Rilassati e prendi il sole, sapendo 
che la tua bicicletta ti sta aspettando quando sei pronto per tornare. 

 

Cosa è incluso 
 

Guida dal vivo 
Noleggio bici e Casco 
Serratura 

Seggiolino per bambini 

 

 

 

Tour in bici al Lido di Venezia 
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Cosa farai 

• Respira la magia e la storia di Venezia attraverso questo romantico (e 
privato!) giro in gondola 

• Esplora i caratteristici canali e ammira le bellezze della città dall'acqua 

• Passa al di sotto degli antichi ponti veneziani e cattura gli scorci più insoliti e 
pittoreschi dalla tua prospettiva privilegiata 

 

Provate un esclusivo e romantico giro in gondola di 30 minuti sui canali di Venezia. Scopri 
la città dall'acqua, cosi come è stata concepita per essere vista. Osserva pittoreschi canali 
e l'incantevole architettura veneziana, condividendo il viaggio con la persona amata. Si 
stima che ci siano state fra le otto e le dieci mila gondole che navigavano sui canali di 
Venezia nel corso del XVII e XVIII secolo. Oggi ci sono solo 400 gondole ancora in servizio. 
Non perdere questa occasione per vivere Venezia da uno di questi simboli della città con 
un giro privato in gondola di 30 minuti. Anche se la maggior parte delle gondole sono 
utilizzate per scopi turistici, sarai affascinato dal forte legame che continuano ad avere 
con la storia di Venezia. Scopri come ogni parte della barca ha significati simbolici. 

 

 
 

Giro privato in gondola a Venezia di 30 ‘ 
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Cosa farai 

• Scopri fatti interessanti sulla storia e sul presente di Venezia 

• Scopri le piccole e pittoresche piazze di Venezia 

• Uno sguardo alla vita ordinaria dei veneziani 

• Scopri la vera bellezza di Venezia e dei suoi canali tranquilli 
 

Questo tour a piedi ti porterà negli angoli più nascosti e insoliti di Venezia, imparando 
curiosità sulla sua storia e sulla vita quotidiana in una città d'acqua. Un tour a piedi per 
ricordare e fare tesoro in futuro. Scendi dai sentieri battuti con le nostre esperte guide 
pronte a farti conoscere i tesori nascosti di Venezia, così come gli angoli più tranquilli e 
affascinanti della città. 

 

Cosa è incluso 
 

Guida turistica professionale 
Cuffie personali per ascoltare meglio la guida 

 

 
 

Tour guidato a piedi nel pomeriggio di 

Venezia 
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Visita guidata di Verona al chiaro di luna 
 
 

Cosa farai 

• Esplora Verona la sera, il momento perfetto per vedere la magia di questa città 

• Trova gli amanti bene e scopri la sua storia mozzafiato 

• Cammina lungo le pittoresche strade e scopri Porta Borsari di epoca romana 
• Termina il tuo presso la spettacolare Arena in Piazza Bra 

 

Questo tour inizia nella bellissima Piazza Erbe. Qui si può già ammirare lo stupendo 
Palazzo Maffei del XVII secolo e gli affreschi mozzafiato di Casa Mazzanti, che hanno 
incantato di notte. Proseguirai poi attraverso angoli segreti e vicoli intriganti per 
raggiungere il pozzo degli amanti, con la sua storia mozzafiato. Segui la tua guida 
attraverso un ponte sul fiume Adige, in modo da godere dell'incantevole vista sulle 
colline che circondano Verona. Passeggiando lungo il fiume, raggiungerai il favoloso 
castello di Castelvecchio e attraverserai il suo incantevole ponte. Il tour termina nella 
spettacolare Arena nella famosa Piazza Bra. Un'immagine che non dimenticherai 
facilmente! 

 

Cosa è incluso 
 

guida locale esperta 
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Cosa farai 

• Esplora i luoghi in cui è avvenuta la storia d'amore più romantica del mondo 

• Conosci la storia di questa affascinante città con la tua guida 

• Ammira la casa di Romeo, la casa di Giulietta, il famoso balcone e le location del 
film "Letters to Juliet" 

 

Durante questo appassionante tour a piedi di Verona vedrai alcuni dei luoghi più 
importanti del film "Letters to Juliet". Vedrai anche il famoso Juliet's Club, dove i 
volontari rispondono alle migliaia di lettere inviate a Giulietta. Da lì camminerai 
attraverso le caratteristiche strade per scoprire la città che fa da sfondo sfondo alla 
famosa storia d'amore, e scoprire come vivevano le persone al tempo di Romeo e 
Giulietta.Vedrai la casa della famiglia Scala, da cui tutto è iniziato, la casa di Romeo e 
quella di Giulietta...e potrebbe persino capirarti di assistere a un dichiarazione d'amore o 
a un vero e proprio matrimonio! 

 

Cosa è incluso 
 

guida locale esperta 

 

 
 

Visita guidata "Verona in Love" per piccoli 
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Verona Noir: tour a piedi dei misteri 
 
 

Cosa farai 

• Scopri i migliori segreti nascosti di Verona durante le ere delle tenebre e della paura 

• Scopri cosa è successo nell'arena alle idi di marzo dell'anno 54 d.C. 
• Guarda Verona da una prospettiva totalmente diversa e lasciati meravigliare dai 

misteri che circondano questa città magica! 
Cosa è successo nell'arena alle idi di marzo dell'anno 54 d.C.? Perché 176 persone - 
compresi i bambini - furono bruciate vive il 13 febbraio 1278? Cosa è successo alla famiglia 
ebrea che viveva vicino alla sinagoga durante la seconda guerra mondiale? Di chi cadevano i 
cadaveri nel cortile del tribunale? Partecipa a questo tour a piedi della "crudele e 
misteriosa" Verona per scoprire le risposte a queste domande e molto altro ancora. Questo 
tour ti porterà indietro nel tempo per sperimentare la ferocia e la ferocia del passato. La 
tua guida ti racconterà tutto sugli eventi sanguinosi accaduti a Verona, gli orribili segreti che 
sono rimasti ben nascosti nella città vecchia. Tornerai ai tempi delle tenebre e della paura, 
quando nessuno osò uscire nella sera senza luce. 
Vedrai Verona da una prospettiva diversa e non dimenticarti mai di questo tour! Ti 
verranno rivelati segreti viziosi e ben conservati ... se ti senti abbastanza coraggioso da 
osare di seguire la tua guida! 

 

Cosa è incluso 
guida locale esperta 
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Degustazione Amarone e vini della 

Valpolicella da Zymè * o similare a Verona 
 

 

Cosa farai 

• Goditi un'esperienza di vino nel cuore della Valpolicella 

• Visita la cantina Zýmè, fra le più interessanti della zona 

• Degusta una selezione di Amarone e di vini della Valpolicella 
 

Il nome Zýmè, "lievito" dal greco ed elemento fondamentale nel mondo dell’enologia, è 
qui anche elemento simbolico che richiama la naturalità e il fermento, inteso come 
attitudine continua alla trasformazione. I visitatori entrano nel mondo Zýmè diventando 
partecipi di un progetto non solo lavorativo ma esistenziale, testimoniato da un percorso 
che comincia con l’ammirare l’architettura particolare della cantina e si snoda attraverso 
la storia dei vini e dell’azienda culminando con il momento della degustazione, dove è 
possibile assaporare le due anime della cantina ovvero quella classica e quella 
innovativa. 

 
Cosa è incluso 
Visita privata della cantina 
Degustazione di almeno 8 vini della collezione 
* In caso di impossibilità verrà proposta un’esperienza similare 
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Degustazione di Valdobbiadene e Prosecco 

presso l’azienda Col Vetoraz o similare Treviso 
 
 
 

Cosa farai 

• Degusta le varietà di Valdobbiadene DOCG 

• Conosci lo spumante metodo Charmat più riconosciuto e richiesto al mondo 

• Ammira la splendida vista dalla sala degustazione 
 

Col Vetoraz è membro di The Grand Wine Tour: un Associazione conta tra i suoi membri 
alcune tra le migliori aziende vitivinicole italiane, accomunate dalla capacità di offrire 
accoglienza dedicata a wine lovers e ad una clientela luxury. The Grand Wine Tour è anche 
il primo Marchio di Qualità che attesta l’eccellenza dell’ospitalità presso le aziende 
vitivinicole italiane. Col Vetoraz, fondata nel 1993 da Francesco Miotto, Paolo De Bortoli e 
Loris Dall' Acqua, si trova a Santo Stefano di Valdobbiadene nella zona del Conegliano- 
Valdobbiadene, che dal 2009 si riserva la produzione di vini DOCG. 

 

Cosa è incluso 
 

Degustazione vino e prodotti locali 
* In caso di impossibilità verrà proposta un’esperienza similare 
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Visita guidata a piedi di Siena 
 
 

Cosa farai 

• Ottieni un'introduzione sull'arte, sull'architettura e sulla storia di Siena 

• Scopri i principali monumenti e le attrazioni della città 

 

Siena è uno scrigno di ricchezze storiche, artistiche, religiose e culturali tutte da scoprire! Il 
modo migliore per farlo è a piedi, ammirando le modifiche subite dalla città nel corso dei 
secoli e godendosi il paesaggio spettacolare e i particolari curiosi. Con una guida esperta sarai 
in grado di apprezzare le principali attrazioni turistiche come Piazza del Campo, Il vero cuore 
della città, il Palazzo Comunale (Municipio), la Cattedrale e la maestosa Basilica di San 
Domenico. Non mancheranno certamente i riferimenti alle grandi famiglie nobiliari, come i 
Piccolomini, i Tolomei e i Salimbeni, e i loro palazzi, alla grande tradizione del Palio di Siena, 
ma anche alle storie di pellegrinaggio e di santità che caratterizzano la città. La passeggiata 
proseguirà con un visita al Duomo, luogo che conserva i tesori di artisti come Nicola Pisano, 
Duccio di Buoninsegna, Donatello, Pinturicchio e Gianlorenzo Bernini, qui presente con il suo 
meraviglioso pavimento in marmo, esempio unico nella storia dell'arte. 

 

Cosa è incluso 
 

Visita guidata a piedi di Siena 
Auricolari per gruppi con più di 15 partecipanti 
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Biglietti salta fila per Galleria Borghese Roma 
 
 

Cosa farai 

 
• Salta la fila per la residenza, il museo e il parco più belli di Roma! 

• Visita Villa Borghese, scopri la sua superba collezione d'arte e giardini all'italiana 

• Ammira i principali capolavori di Caravaggio, Botticelli, Tiziano, Raffaello e Rubens 

 

Prenota i tuoi biglietti per la Galleria Borghese e scopri una delle collezioni d'arte più vaste 

al mondo, inclusi i principali capolavori di Caravaggio, Botticelli, Tiziano, Raffaello, Rubens, 

Bernini, Antonello da Messina e Canova. Villa Borghese, una delle residenze più belle di 

Roma, fu costruita nel 1613 dal cardinale Scipione Borghese per accogliere l'alta società 

romana e per deliziare i suoi amici con una splendida collezione di opere d'arte. Il museo 

ospita una collezione di opere d'arte del primo e del tardo Rinascimento appartenenti alla 

famiglia Borghese. Qui avrai l'opportunità di ammirare superbi capolavori come il Bacco 

Giovane Malato di Caravaggio, l'Amore Sacro e Profano di Tiziano, la Deposizione di 

Raffaello e Danae di Correggio 

Cosa è incluso 

Biglietti salta fila per la Galleria Borghese 
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Cosa farai 

• Entra dall'ingresso riservato con un assistente in loco, salta le lunghe file e inizia 
subito la tua esperienza 

• Accedi ai Musei nel modo più rapido possibile e ammira i capolavori della 
Cappella Sistina nel tempo libero 

Unisciti a questo tour a piedi di Roma di notte e preparati a lasciarti incantare dalla Città 
Eterna! Lasciati alle spalle la folla e il caldo mentre tu e la tua guida esperta 
intraprendete un incredibile viaggio indietro nel tempo tra i monumenti illuminati di 
Roma. 

 

Cosa è incluso 
 

Biglietti salta fila per i Musei Vaticani e la Cappella Sistina 
Ingresso prioritario con un rappresentante in loco 
Tempo illimitato da trascorrere nei Musei Vaticani 

 

Nb: opzionale a pagamento Audioguida per i Musei Vaticani e la Basilica di San Pietro 
con ingresso alla Basilica e Auricolari (solo se selezionate) 

 

 
 

Biglietti salta fila per i Musei Vaticani - Roma 
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Pass per i siti di Roma sotterranea 
 

Cosa farai 

• Esplora i luoghi sotterranei dello Stadio Olimpico e della fontana di Trevi con un 

unico pass 

• Scopri ciò che si trova sotto Piazza Navona nel centro di Roma con un tour con 
audioguida 

• Scendi sotto la fontana di Trevi per vedere gli incredibili tesori nascosti sotto le 
strade 

Visita i principali luoghi di Roma sotterranea con un unico Pass: visita lo Stadio Olimpico 
e la Fontana di Trevi sotterranea. Scopri cosa c'è sotto Piazza Navona, nel centro di 
Roma, con un tour audioguidato, disponibile in sei lingue diverse. Nel corso 
dell'esperienza, viaggerai indietro nel tempo e vedrai una selezione di fotografie inedite, 
ricostruzioni 3D, video e pannelli informativi che raccontano la storia dello Stadio di 
Domiziano. Scopri l'evoluzione del sito nell'attuale piazza che vedi oggi, così come 
l'evoluzione degli sport dell'antica Roma. 

 
Cosa è incluso 
Ingresso al sito archeologico sotterraneo dello stadio di Domiziano 
Ingresso alla metropolitana della Fontana di Trevi 

Audioguida solo per lo stadio di Domiziano 
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Cosa farai 

• Sali i 251 gradini della torre per goderti la vista dall'alto 

• Evita le code con i biglietti salta fila e risparmia tempo per la tua visita 
• Scegli tra il biglietto standard per la Torre Pendente e il biglietto combinato per 

l'intero complesso 

• Non sei ancora soddisfatto? Opta per la visita guidata e goditi un'esperienza più 
completa 

 

La Torre di Pisa, situata in Piazza dei Miracoli vicino alla Cattedrale, al Battistero e al 
Camposanto, è il simbolo della città. Con la sua inclinazione, dà l'impressione di poter 
cadere da un momento all'altro, e attrae migliaia di visitatori affascinati dalla stranezza 
di uno dei monumenti più belli e famosi al mondo.Sicuramente avrai già visto migliaia di 
foto di questo celebre monumento, ma ora hai la possibilità di entrare di persona e salire 
i suoi 251 gradini! 

 

Cosa è incluso 
 

Accesso prioritario alla Torre di Pisa 
Accesso libero alla Cattedrale 

 

 
 

Biglietti salta fila per Torre di Pisa e Duomo 
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Tour delle Chiese Rupestri - Matera 
 
 

Cosa farai 

• Visita le Chiese Rupestri tra cui Madonna delle tre porte e la Cripta rupestre di 
San Facione 

• Ripercorri le varie tappe storiche che hanno caratterizzato il luogo 

• Fatti rapire dallo spettacolo della città dei Sassi illuminata al tramonto 
 

L’escursione al Parco delle Chiese Rupestri è una esperienza bella e particolare che 
coinvolge adulti e bambini. Attraverso questo percorso potete immedesimarvi nella 
storia che caratterizza questo luogo, dalla preistoria all’età del bronzo, fino al medioevo. 
Su Murgia Timone, percorrendo i sentieri battuti sin dal neolitico, ove hanno preso 
forma i primi insediamenti umani della preistoria, si visiteranno i resti di una primitiva 
sepoltura e le antiche tracce del villaggio neolitico. Proseguendo lungo il cammino ci si 
imbatte in particolari chiese rupestri tra cui Madonna delle tre porte e la Cripta rupestre 
di San Falcione. Durante l’escursione avrete di fronte a Voi uno spettacolo unico 
regalatovi dalla città dei Sassi mentre si illumina al tramonto. 

 

Cosa è incluso 
 

Tour Chiese Rupestri 
Ingresso Madonna delle tre porte 
Ingresso Cripta rupestre di San Falcione 
Guida turistica abilitata regionale 

mailto:info@girovacanzeviaggi.it


Esperienze 29 € a persona in Italia 

INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

 

 

 

 
 

Tour delle fortificazioni di Bari 
 

 

Cosa farai 

• Vai alla scoperta delle fortificazioni di Bari: dal Castello Normanno-Svevo al Fortino 

Sant’Antonio 

• Scopri la storia e l’architettura della Cattedrale di San Sabino e della Basilica di San 

Nicola 
• Passeggia sulla Muraglia di Bari Vecchia e goditi una meravigliosa vista panoramica 

della città 

Scopri le fortificazioni della città di Bari insieme a una guida esperta. Dall’impianto delle 
mura megalitiche presso il Bastione di Santa Scolastica, alla demolizione delle difese 
cittadine ad opera di Murat che diede inizio ai lavori dello scacchiere della città nuova. 
Bari, le sue difese, la sua storia. L'ultima parte del tour verrà invece dedicata al Fortino 
Sant'Antonio, collocato di fronte al vecchio porto. Sant'Antonio è uno dei quattro baluardi 
della città e il punto più alto della città vecchia. Da qui è possibile abbracciare con lo 
sguardo il tracciato delle mura medievali a ridosso dal lungomare. Infine, l'esperienza si 
concluderà in Piazza del Ferrarese, conosciuta in passato come Piazzetta d’armi e ricavata 
lì dove sorgeva la Porta di Mare. 

 

Cosa è incluso 
 

Visita guidata assieme a una guida specializzata in storia dell’arte e beni archeologici 
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Tour di Bari in bici 
 
 

Cosa farai 

• Esplora Bari e scopri angoli pittoreschi e nascosti con una guida esperta 

• Partecipa a un tour privato e personalizzabile 

• Pedala lungo autentici vicoli della città vecchia incontrando gente del luogo 

• Assaggia i deliziosi prodotti locali come formaggi, salumi, vino primitivo, gelato 
artigianale 

Prenota un piacevole tour in bici per scoprire la città di Bari e lascia che la tua guida 
esperta multilingue ti mostri le attrazioni più importanti della capitale pugliese. Ammirerai 
la Basilica di San Nicola, la Cattedrale di San Sabino, il Castello Svevo, i Teatri, le piazze 
principali, le numerose spiagge pittoresche e gli splendidi angoli nascosti del centro 
storico, come il mercato del pesce e i vicoli dove le donne preparano ancora pasta fresca 
fatta a mano. Ti avventurerai nella vera Bari e ti immergerai nella vivace vita locale e nelle 
tradizioni di questa incantevole città. Questo tour è adatto a tutti e ad ogni livello di 
allenamento. Avrai anche la possibilità di scegliere il tuo itinerario preferito tra diversi 
percorsi tematici disponibili. Bari è una città piatta e soleggiata ed è quindi ideale per 
essere visitata in bicicletta tutto l'anno. 
Cosa è incluso 

 
Bike, casco e lucchetto Wifi gratuito e deposito bagagli 
Guida turistica multilingue 
Gusto di vari prodotti locali - Ritiro e consegna del servizio - Wifi gratuito e deposito 
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Tour di Alberobello 
 
 

Cosa farai 

• Esplora Alberobello con una guida locale 

• Scopri i "trulli", edifici tipici della regione Puglia 

• Visita la Chiesa di San Antonio. 
Alberobello è famosa in tutto il mondo per la particolare forma conica del tetto dei suoi 
edifici e la tecnica di costruzione assolutamente unica. 
Durante la visita della zona Monumentale Rione Monti, percorrendo una delle vie più 
caratteristiche che compongono questo quartiere con circa 1000 trulli, raggiungeremo la 
parte più alta dove è situata la Chiesa di Sant’Antonio. Nel corso del tour visiterai la Chiesa 
di Sant’Antonio, il Trullo Sovrano e il Terrazzino panoramico sul Rione Monti 
Itinerario: Visita della Chiesa Sant’Antonio: visiteremo la celebre Chiesa a Trullo 
dall’interno; Tempo libero: la zona Monumentale Rione Monti offre la possibilità di visitare 
liberamente i trulli adibiti a negozi di souvenir, botteghe di artigiani, bar, ristoranti; 
Belvedere: terrazzino panoramico dal quale ammireremo il quartiere Rione Monti 

 

Cosa è incluso 
 

Guida turistica 
Tour guidato 
Mappa della città 
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Degustazione di Vermentino e vini locali da 

Lunae * o similare – La Spezia 
 

Cosa farai 

• Visita un'azienda simbolo delle Terre di Luni 

• Degusta vini locali come Vermentino e Albarola 

• Impara i segreti dei liquori antichi 
Lunae è membro di The Grand Wine Tour: un Associazione conta tra i suoi membri alcune 
tra le migliori aziende vitivinicole italiane, accomunate dalla capacità di offrire accoglienza 
dedicata a wine lovers e ad una clientela luxury. 
The Grand Wine Tour è anche il primo Marchio di Qualità che attesta l’eccellenza 
dell’ospitalità presso le aziende vitivinicole italiane. 
Le Origini: Un percorso che parla delle nostre radici. Radici fatte di Ricerca degli antichi 
vitigni autoctoni e di Passione sincera nel mantenere viva la tradizione della nostra terra. 
Degustazione di quattro vini accompagnata da una selezione di Pani e Focacce degli storici 
forni del territorio e dall’assaggio del nostro Olio Extra Vergine di Oliva ottenuto da una 
limitatissima selezione di Olive dei nostri terreni. 

 

Cosa è incluso 
Visita guidata dell'azienda 
Degustazione 
* In caso di impossibilità verrà proposta un’esperienza similare 
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Cosa farai 

• Cattura i luoghi più affascinanti e insoliti in città con la fotocamera o il cellulare 
• Unisci la tua passione per l'inquadratura con il piacere di scoprire il centro storico 

di Bologna 

• Ammira le Due Torri e altri luoghi imperdibili, ma anche luoghi affascinanti fuori dai 
sentieri battuti 

Goditi un tour fotografico di Bologna che ti mostrerà la città da una prospettiva 
sorprendente. Questo tour a piedi di 3 ore è dedicato agli appassionati di fotografia che 
desiderano catturare i luoghi più affascinanti e insoliti della città. 
Non perdere l'occasione unica di catturare le diverse anime della città con la tua 
fotocamera o il tuo cellulare, combinando la tua passione per l'inquadratura e i dettagli 
con il piacere di scoprire la cultura e le tradizioni di Bologna. 

 

Cosa è incluso 
Accompagnatore turistico certificato 
Impermeabile (se necessario) 
Assicurazione: responsabilità di terzi 

 
Su richiesta: assicurazione contro gli infortuni 

 

 
 

Tour fotografico a piedi a Bologna 
 

mailto:info@girovacanzeviaggi.it


Esperienze 29 € a persona in Italia 

INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

 

 

 

Cosa farai 

• Insieme preparerai e godrai la classica Pizza Margherita, la Montanara e il Calzone 
fritto ripieno 

• Vino e birra sono inclusi 

• Non lontano dall'aeroporto di Napoli 

• Corso di cucina comune e sala da pranzo per 2 a 8 persone 
Lascia che lo Chef Gaetano ti trasformi in un pizzaiolo! Preparerai l'impasto, imparerai i 
metodi di miscelazione, preparazione e combinazione dei condimenti tradizionali e 
creativi, prima di sederti a mangiare. 

 
Cosa è incluso 
A 'MARGHERITA Pizza margherita cotta al forno con mozzarella e basilico 
A 'MONTANARA Pizza fritta con pomodoro, basilico, parmigiano reggiano e mozzarella 
UNA PIZZA FRITTA 

 

Nb: Non lontano dall'aeroporto di Napoli 
 

* In caso di impossibilità verrà proposta un’esperienza similare 

 

 
 

Lezione di pizza napoletana * o similare 

e cena a Napoli 
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