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Cosa farai 

• Assaggia il cioccolato piemontese grazie a questo Cioccolatour 

• Scopri il "gianduiotto" e il tradizionale "bicerin", una vera eccellenza della zona 

• Lascia che la tua guida locale ti conduca ai migliori locali della città 

Scopri la tradizione del cioccolato Piedmonts con questo Cioccolatour, una degustazione 
di cioccolato e un tour a piedi a Torino. Sperimenterai tre diverse degustazioni di 
cioccolato e scoprirai la storia dell'arte sublime che si tramanda da secoli in Piemonte. 
Dal "cioccolato in una bibita" della corte sabauda al "gianduiotto" e al "bicerin". Una 
guida locale multilingue ti guiderà alla scoperta di queste straordinarie eccellenze del 
cioccolato.  

Cosa è incluso 

Degustazione di cioccolato 
Bevande 
Guida locale multilingue 

Degustazioni di cioccolato al 

cioccolato a Torino 
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Cosa farai 
• Scopri una splendida regione, il Basso Monferrato 

• Degusta sei vini, tra cui il Grignolino DOC e la Barbera del Monferrato DOCG 

• Abbina i vini con autentici formaggi e salumi o altre prelibatezze locali 

• Visita una cantina storica del 1700 con un'antica chiesa privata 

• Ammira un'antica e unica cantina chiamata "infernot", scavata nel tufo e dichiarata 

patrimonio dell'UNESCO 

Questo tour inizia dai vigneti, prosegue per l'antica cantina del 1700 e la sala 
d'invecchiamento, e culmina nella splendida sala di degustazione. Il tour include inoltre la 
visita di un'antica chiesa privata e di una cantina unica, chiamata "infernot", scavata nel 
tufo e patrimonio dell'UNESCO dal 2014. Tour di due ore con degustazione di sei vini 

Cosa è incluso 
Visita della cantina 
Degustazione di 6 vini 
Abbinamenti gastronomici 

* In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

 

Degustazione di vini e prelibatezze locali    

nel Monferrato 

o similare 
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Cosa farai 
• Alla scoperta di un'area fuori dalle "rotte" turistiche, tra Piemonte e Liguria 

• Visita una cantina che produce vini naturali facendo invecchiare alcuni di questi in anfore 

• Assaggia varietà locali eccellenti come il Dolcetto Ovada Riserva DOCG e il Barbera del 

Monferrato DOCG 

• Potrai ammirare un'area incontaminata che da sugli Appennini toccati dalla brezza 

mediterranea 

L'azienda agricola Il Rocco di Carpeneto si trova tra Ovada e Acqui Terme, su uno 
splendido altopiano circondato da vigneti e include un piccolo b&b. I proprietari vi 
introdurranno alla loro "filosofia", visiterete la cantina e degusterete vini rossi locali come 
Dolcetto, Dolcetto OVADA DOCG superiore e Barbera del Monferrato DOCG. Una 
esperienza unica e incredibile.  

Cosa è incluso 

Tour cantina e Degustazione vino 
* In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

 

 

 

Degustazione vino biodinamico 

con visita cantina in Monferrato 
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Cosa farai 
• Visita la Cantina Fontechiara e scopri le tecniche di vinificazione 

• Degusta tre vini Colline Novaresi (Nebbiolo, Vespolina e Rosato) 

• Assaggia salumi e formaggi di produzione locale 

Cosa aspettarsi 

Preparati a partire per un viaggio all’insegna del gusto! Entra nel mondo di Cantina 
Fontechiara: visita la l’incantevole cantina e prendi parte a una degustazione di tre vini 
DOC Colline Novaresi. Avrai la possibilità di degustare una Vespolina, un Rosato e un 
Nebbiolo di produzione Cantina Fontechiara in abbinamento a salumi, formaggi e prodotti 
tipici locali. Tutti i prodotti sono di produzione artigianale e a km zero. 

* In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

 

 

Visita in cantina e degustazione di tre vini DOC 

Fontechiara o similare - Novara 
 

 


