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Cosa farai 

• Fai un tour gastronomico e culturale a piedi a Torino 

• Scopri le radici di questa magnifica città 

• Assapora un menu di quattro portate in quattro diversi luoghi tradizionali di Torino 

Attraversa il cuore della città di Torino e assapora le sue eccellenze gastronomiche grazie a 
questo Eatintour! La storia, l'architettura e le tradizioni culinarie di Torino si fondono per 
creare un eccezionale tour gastronomico e culturale. Il tour inizia di fronte a Palazzo 
Madama e comprende quattro fermate, dall'aperitivo al caffè, in quattro diversi luoghi 
selezionati. Tra un corso e l'altro, sarai guidato attraverso i luoghi più simbolici di Torino 
per goderti la fantastica città della Savoia.  

Cosa è incluso 

Guida locale autorizzata 
Cibo, acqua e vino 
Visita guidata a piedi 

Eatingtour gastronomico e storico a Torino 
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Cosa farai 

• Esplora le parti più belle e interessanti di Torino con una guida privata 

• Godetevi un antipasto tipico con aperitivo, un piatto principale, un delizioso dessert 
e un caffè con pasticcini! 

• Scopri alcuni dei posti più belli e famosi della città" 

Il tour che ti porta alla scoperta e al gusto di Torino allo stesso tempo - nasce dalla volontà 

di creare una sinergia tra le bellezze storiche e architettoniche e le specialità 

enogastronomiche offerte dalla città. Il percorso sarà articolato attraverso il centro storico 

della città partendo da Piazza Castello, di fronte a Palazzo Madama. Le pause di 

degustazione sono quattro, iniziando con un aperitivo e terminando con un delizioso caffè 

italiano 

Cosa è incluso 
 
guida turistica privata 
aperitivo con aperitivo 
degustazione di due vini con un primo / secondo corso 
dolce 
caffè e piccoli pasticcini 

Tour privato e cena di degustazione nel 

centro di Torino 
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Cosa farai 

• Prendi parte a un'autentica caccia al tartufo 

• Scopri la storia e i metodi di produzione della cantina 

• Degusta vini di produzione della tenuta in abbinamento con prodotti a base di tartufo 

Vivi un’autentica caccia al tartufo con i nostri trifulau (cercatori) e i loro tabui (cane da 
tartufi): scopri i segreti di questo fungo sotterraneo e degustalo insieme ai vini di Josetta 
Saffirio. Dopo la ricerca nei boschi infatti, ti sposterai nella Cantina dove ascolterai la storia 
dell’Azienda e di come viene prodotto il Barolo. Infine, avrai la possibilità di godere di 
un’esperienza enogastronomica d’eccellenza degustando i vini locali in abbinamento a 
prodotti a base di tartufo e a un tagliere di prodotti del territorio. Assaggia quattro diverse 
varietà di vino tra cui il Barolo. 

Cosa è incluso 

Visita guidata 
Degustazione di vini 

* In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

 

 

 

Caccia al tartufo e degustazione di Barolo 
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Cosa farai 

• Senti come uno shopping locale nel più grande mercato della città 

• Impara i segreti delle migliori ricette da un esperto di gusto regionale 

• Rilassati a pranzo, assaggiando ciò che hai preparato 

Parti alla scoperta della cucina regionale piemontese mentre sei a Torino! Passeggia tra le 
bancarelle del mercato di Porta Palazzo con la tua guida. Ottieni tutti i migliori prodotti 
freschi che utilizzerai in seguito in un corso di cucina con un locale. Lungo il percorso, 
ascolta e impara i segreti delle ricette regionali e poi preparati a preparare degli agnolotti 
gustosi. Concludi la tua esperienza in un'accogliente pasticceria, dove gusterai un pranzo 
leggero comprensivo di antipasto tipico e primo piatto. 

Cosa è incluso 

Passeggiata 
Guida locale 
Pranzo 
Corso di cucina 

Corso di cucina piemontese con tour del 

mercato e pranzo leggero a Torino 


