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Cosa farai 

• Goditi una passeggiata nel centro di Milano accompagnato da una guida esperta 

• Scopri i capolavori di Raffaello, Mantegna e Modigliani alla Galleria Brera 

• Accedi al cortile del Castello Sforzesco e scopri la sua importanza storica 

Goditi un tour di due dei monumenti di Milano mentre impari di più sulla storia e sulla 
cultura della città. Inizia la tua esperienza dalla Galleria Brera, dove avrai la possibilità di 
ammirare capolavori di Boccioni, Caravaggio e Modigliani; la tua guida esperta ti mostrerà 
alcuni dei dipinti più famosi associati alla città come "Cristo morto" di Andrea Mantegna, 
"Il matrimonio della Vergine" di Raffaello o "Il bacio" di Francesco Hayez. Continua a 
visitare il Castello Sforzesco, simbolo del potere e della crescita della città sotto la famiglia 
Sforzesco. Attraversa il cortile della fortezza e scopri la sua importanza storica e il suo 
valore artistico 

Cosa è incluso 

Guida storica dell'arte professionale 
Tour privato 

•  Biglietto salta fila per la Pinacoteca di Brera 

Tour privato della galleria d'arte di Brera e 

del castello Sforzesco 
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Cosa farai 

• Goditi un tour in kayak ecosostenibile e ammira i paesaggi mozzafiato delle Cinque 
Terre 

• Gusta un tipico aperitivo con vino biologico locale e focaccia ligure in una tranquilla 
caletta accessibile solo via mare 

• Scopri scogliere e grotte e nuota in acque cristalline 

Non perderti questa esperienza unica e goditi un diverso punto di vista delle Cinque Terre: 
rilassati durante questo tour in kayak tra Monterosso e Vernazza e gustati un tipico 
aperitivo in riva al mare al tramonto. 
Cosa è incluso 

Guida 
Kayak e Pagaia 
Aperitivo con vino e/o bevande analcoliche e focaccia 

Kayak e aperitivo al tramonto nelle Cinque 

Terre da Monterosso 
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Cosa farai 

• Impara a realizzare l'impasto e a riconoscere le differenze tra i vari tipi 

• Prepara tanti tipi di deliziosi prodotti da forno, tra cui la celebre focaccia ligure 

• Rilassati gustando le tue creazioni 

Come un vero pizzaiolo ed un vero panettiere, durante questa cooking class preparerai 
tanti tipi di deliziosi prodotti da forno, mettendoti alla prova con l’aiuto del tuo maestro 
Massimo. La lezione inizierà con una parte dedicata alla fase più importante a cui dedicarsi 
per ottenere una specialità deliziosa: la realizzazione dell'impasto. Dopo esserti cimentato 
con questo primo step, imparerai le differenze fra i tipi di pizza e di focaccia ligure. Quindi, 
spianerai il tuo impasto e creerai tante varietà di pizza, pane e focaccia, con vari tipi di 
condimento, utilizzando solo gli ingredienti migliori e più freschi. Infine, potrai deliziarti 
assaggiando le tue creazioni, accompagnate da un’insalata e da una bevanda. 

Cosa è incluso 

Istruttore, Corso e materiale    
Pranzo con bevande 

Lezione di cucina di prodotti da forno  

a La Spezia 



INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

                                                                           Esperienze 85 € a persona in Italia  
 

 

  

 

 

 

 

Cosa farai 

• Esplora le magiche terre di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e 
Riomaggiore 

• Fai una passeggiata tra i vigneti di Manarola con la tua guida dedicata 

• Goditi una degustazione di vini per scoprire alcuni dei migliori vini delle Cinque Terre! 

Unisciti a questo tour privato guidato da una guida locale per scoprire le meravigliose terre 
liguri conosciute come le Cinque Terre, un prezioso sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO 
dal 1997. 
Il tour, della durata di circa 6 ore in totale, partirà dalla stazione ferroviaria di La Spezia, dove 
salirai sul treno "5 Terre Express", un treno dedicato che attraversa questi 5 villaggi di 
pescatori e ti permetterà di scoprirli al tuo ritmo e al tuo tempo. 

Cosa è incluso 

Tour privato guidato da una guida esperta 
Visita guidata ai vigneti di Manarola e degustazione di vini 

Tour privato di un'intera giornata alle Cinque 

Terre con degustazione di vini da La Spezia 
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Cosa farai 

• Ammira i punti salienti e i luoghi nascosti di Genova durante questo tour in risciò 
elettronico 

• Visita Porta Soprana, Via Ravecca e la chiesa dei Santi Cosma e Damiano 
• Scopri "La Superba" Genova in tutta la sua bellezza 

Durante la prima ora del tour, visiterai La Maddalena (un quartiere della città), durante la 
seconda ora avrai la possibilità di ammirare l'altra metà del centro storico, separata dalla 
strada pedonale del XIX secolo, San Lorenzo. L'itinerario prevede una visita a Porta 
Soprana, Via Ravecca, Piazza Sarzano e Stradone Sant'Agostino, Via San Bernardo e si 
concluderà con l'arrivo nella bellissima e tipica chiesa dei Santi Cosma e Damiano, 
protettori di chirurghi e barbieri. Petrarca ha chiamato Genova "La Superba" e dopo questo 
tour sicuramente lo penserai anche tu.  

Cosa è incluso 
Tour di Genova in risciò elettrico 
Autista multilingue 

Tour in risciò elettrico della Superba a 

Genova 
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Cosa farai 

• Goditi un tour a piedi di Parma alla scoperta dei suoi migliori ristoranti 

• Scopri tutto ciò che devi sapere sulla cultura gastronomica dell'Emilia-Romagna 

• Assaggia le specialità locali come prosciutto, parmigiano e tortelli 

Durante il tuo tour a piedi avrai la possibilità di assaggiare: Tagliere di salumi, parmigiano e 
bicchiere di vino: come puoi andare a Parma e non provare il suo famoso prosciutto crudo e 
il suo gustoso parmigiano? Assaggia i salumi tipici abbinati a un buon bicchiere di vino 
locale. Tortelli con “erbette” o zucca: i tortelli sono una varietà quadrata di pasta ripiena di 
diversi ingredienti come foglie di barbabietola e spinaci, ricotta, parmigiano o zucca. 
Carciofa: l'epitome dello street food di Parma, una deliziosa quiche di formaggio che ti 
lascerà senza parole. La torta di Duchessa: un classico e raffinato dessert di Parma. Caffè 
espresso: proprio come un vero italiano, concludi il tuo tour vivendo uno dei migliori 
espresso in città  

Cosa è incluso 
 
5 fermate e degustazioni di cibo locale 
Guida multilingue 

Tour gastronomico tradizionale a Parma 
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Cosa farai 

• Scopri il piccolo villaggio di Vicchio nel Mugello 

• Goditi un semplice giro in bicicletta attraverso la campagna toscana 

• Visita una fattoria di zafferano locale e assaggia i prodotti aromatizzati allo 
zafferano 

Inizia questo entusiasmante tour con una breve passeggiata attraverso il piccolo villaggio 
di Vicchio e intorno al suo bellissimo lago, quindi sali sulla tua bici e goditi il giro in 
campagna, lontano dal traffico. Lungo la strada ammirerai una chiesa romanica, una villa 
di epoca medicea e la casa di Giotto, sempre circondata dalla natura e dal tipico paesaggio 
toscano. A metà corsa, ti fermerai in una fattoria di zafferano. Guarda gli animali della 
fattoria locale, gli alveari e la vigna e assaggia alcuni deliziosi prodotti allo zafferano 
(miele, marmellata, formaggio, biscotti, birra, tisana), mentre i proprietari ti mostrano 
come coltivare lo zafferano. Da Firenze, puoi facilmente raggiungere il punto di incontro in 
treno e goderti il viaggio panoramico attraverso la campagna toscana. 

Cosa è incluso 
Bici e casco 
Tour guidato in bici nella zona del Mugello 
Visita guidata di una fattoria di zafferano con degustazione di prodotti allo zafferano 
Seggiolini per bambini 

Toscana in bici e degustazione di zafferano 
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Cosa farai 

• Prepara una cena toscana di quattro portate 

• Degusta un ottimo vino toscano durante la cena 

• Divertiti e goditi l'atmosfera amichevole della lezione 

Con questo corso potrai imparare a cucinare un pasto classico toscano. In una scuola di 

cucina, preparerai un pasto di quattro portate (antipasto, primo piatto, secondo piatto e 
dessert), sotto la guida esperta di uno chef multilingue.Il corso sarà seguito da una cena 
con le pietanze preparate, accompagnato da un buon vino toscano, in un'atmosfera 
simpatica e amichevole! 

Cosa è incluso 
 
Assistenza del personale di Caf Tour 
Lezione di cucina 
Ricette 
Cena con bevande 

Corso di cucina toscana con cena nel centro 

storico di Firenze 
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Cosa farai 

• Scopri come preparare un piatto di pasta fresca italiana tipica, dai primi passi alla 

doratura 

• Trascorri alcune ore con uno chef professionista e impara i segreti della cucina 

romana 

• Goditi una cena inclusa e assaggia alcuni dei piatti locali più tradizionali e deliziosi  

Unisciti a un'esperienza unica e impara a preparare un piatto di pasta fresca tipica italiana; 
sarai seguito da uno chef italiano esperto, dai primi passi della preparazione alla placcatura.  
Quindi, quando il tuo piatto sarà pronto, avrai la possibilità di gustare una cena inclusa e 
potrai assaggiare una bruschetta, un piatto di pasta fresca e un bicchiere di vino.  

Cosa è incluso 
 
Corso di cucina con pasta fresca 
Cena (una bruschetta, un piatto di pasta fresca, un bicchiere di vino o 1/2 bottiglia d'acqua) 

Corso di cucina di pasta fresca e cena in 

ristorante - Roma 
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Cosa farai 

• Impara come preparare autentiche paste locali e altri piatti tipici da uno chef 
professionista 

• Goditi un'attività divertente in uno dei quartieri più antichi e vivaci di Roma 
• Trascorri la serata in buona compagnia mentre assaggi le tue deliziose creazioni! 

Incontro nel centro di Roma, farai una passeggiata nel Ghetto ebraico, una delle zone più 
antiche e vivaci della città eterna. Accedi a un ristorante molto speciale, situato in un 
edificio storico con una vista unica sulla zona. Scoprirai di più sulla storia e le leggende 
riguardanti il quartiere ebraico e il suo stile unico di cibo. Preparerai pasta o gnocchi con 
l'aiuto di uno chef esperto e altri piatti tipici a seconda della stagione; 

Cosa è incluso 
Corso di cucina, Vino italiano e acqua 
Cena con pasta fresca fatta in casa, un piatto principale stagionale e un dessert speciale 
Attrezzatura da cucina e da cucina 
Merenda di benvenuto (focaccia al vino) 

Lezione di cucina al tramonto nel  

Ghetto ebraico - Roma 
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Cosa farai 

• Non perdere l'occasione di accedere di notte ai Musei Vaticani 

• Lascia che la tua guida esperta ti fornisca spiegazioni approfondite sull'arte che vedrai 

• Ammira i capolavori dei Musei Vaticani, la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro  
I musei del Papa aprono le loro porte dopo il tramonto, consentendo ai visitatori di vivere 
un'esperienza notturna suggestiva e insolita in Vaticano. Supera la folla con un biglietto 
d'ingresso salta fila e goditi un tour completo dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina. Con 
il museo che ospita più di 1000 stanze e racchiude un sorprendente 4.000 anni di storia, i 
visitatori senza una guida possono trovarsi in un labirinto! Lascia che la tua guida ti stupisca 
con le storie ei segreti del Vaticano dietro l'affascinante arte e architettura mentre esplori la 
Galleria dei Candelabri, la Galleria degli Arazzi, la Galleria delle Mappe e molti altri! Una volta 
che il museo è stato completamente coperto, ti trasferirai nella stanza che stavi aspettando: 
la Cappella Sistina. La tua guida impiegherà del tempo per fornire una spiegazione 
approfondita del capolavoro di Michelangelo prima che tu entri e potrai apprezzarlo da solo. 
Infine, godrai di un ingresso prioritario privilegiato alla Basilica di San Pietro. Il tour terminerà 
qui dopo che la tua guida avrà raccontato l'incredibile storia di questa celebre opera 
dell'architettura rinascimentale e sede della chiesa cattolica. 
 
Cosa è incluso  

Visita guidata con Guida esperta / Biglietto d'ingresso ai Musei Vaticani / Biglietto d'ingresso 

alla Basilica di San Pietro 

Visita guidata notturna del Vaticano - Roma 



INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

                                                                           Esperienze 85 € a persona in Italia  
 

 

 

 

 

Cosa farai 

• Visita alcune chiese romane e poi scendi nelle catacombe 

• Cammina tra i corridoi delle tombe e scopri le antiche pratiche di sepoltura 

Incontra la tua guida alla Basilica di San Clemente, inizia dal livello "moderno", in una chiesa 
risalente al 12 ° secolo e, dopo aver ammirato la chiesa splendidamente decorata e il 
pavimento rivestito in marmo, scenderai nel passato. I livelli inferiori della chiesa ti 
porteranno indietro nel tempo a una chiesa molto più antica e più grande del IV secolo. 
Sotto di essa si trova una casa romana del I secolo, successivamente trasformata in un 
tempio di culto a Mitra, un dio orientale adottato dai romani. La tua prossima tappa è uno 
dei complessi di catacombe più antichi e più grandi, situato sulla Via Appia, qui imparerai 
come il cristianesimo primitivo ha cambiato le pratiche di sepoltura. Scendi in una chiesa del 
IV secolo costruita direttamente in cima alle catacombe, vai dritto in un labirinto di tunnel 
fatti a mano pieni di tombe. Esplora diverse parti delle catacombe imparando a conoscere la 
morte nell'antica Roma e guarda le cripte con temi decorativi pagani e cristiani, tra cui la 
tomba di Diogene, il becchino che ha creato gli infiniti corridoi delle tombe. 

Cosa è incluso  

Biglietti d'ingresso alle catacombe / Visita guidata / Trasporti 

Tour sotterraneo delle catacombe di Roma 
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Cosa farai 

• Visita il museo Perugina 

• Immargiti nel mondo del cioccolato e scopri curiosità ed aneddoti 

• Partecipa ad una degustazione di dolcetti in una elegante pasticcieria nel cuore 
della città  

Attraverso la visita del Museo Perugina avrai la possibiltà di entrare nel magico e gustoso 
mondo del cioccolato, scoprendo curiosità ed aneddoti sulla storia dell’azienda e dei 
prodotti. La Perugina nasce come società per la fabbricazione di confetti in un 
seminterrato del centro storico della città, e vanta tra le prelibatezze più note al grande 
pubblico il “Bacio”, cioccolatino a base di cioccolato e pasta di mandorla, che nasconde 
una storia segreta tutta da scoprire. Al termine del tour parteciperai ad una 
degustazione a base di dolcetti accompagnato da una bibita calda in una elegante 
pasticcieria nel cuore della città, mentre ascolterai altre curiosità ed aneddoti. 

Cosa è incluso 
Biglietto di ingresso al museo Perugina / Visita guidata / Auricolari 
Degustazione di dolcetti con una bevanda calda 

Visita guidata del museo Perugina e 

degustazione di dolcetti - Perugia 
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Cosa farai 

• Photo stop per la migliore vista di Napoli e del suo golfo 

• Cena con la tipica pizza napoletana  
 

Unisciti a questa visita panoramica di Napoli (senza guida): guidi lungo il lungomare del 
Golfo e goditi le luci scintillanti della città dalla collina di Posillipo. Apprezzerete lo 
stupefacente Castello Nuovo nel centro della città e attraversate Piazza del Plebiscito e 
Piazza Trieste e Trento con il famoso Caffè Gambrinus, il Teatro di San Carlo, la Reggia e 
la bellissima Galleria Umberto I.  
 
Cosa è incluso 
 
Trasferimento Rountrip 
Assistenza turistica 
Cena (senza bevande) 

Visita panoramica notturna di Napoli e cena 

con la tipica pizza napoletana 
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Cosa farai 

• Pranza nella celebre cittadina costiera di Amalfi 

• Fermati a fotografare la splendida Positano 

• Visita lo splendido Duomo di Amalfi  

Esplora il centro storico, il porto e le terrazze della splendida Sorrento e goditi un pranzo 
a base di prodotti tipici della gastronomia mediterranea. Dopo goditi un tour 
panoramico della Costiera Amalfitana. Il percorso offre splendide viste su ripide 
scogliere, baie naturali e città pittoresche. Vedrai Positano (solo sosta panoramica) e 
Amalfi, dove potrai fermarti ad ammirare il famoso Duomo e passeggiare nelle tipiche 
via della cittadina, tra botteghe artigiane e negozi di souvenir. 

Cosa è incluso 
 
Trasferimento andata e ritorno (in macchina o minivan) 
Assistenza turistica 
Pranzo (bevande da pagare in loco) 
Mance opzionali 

Escursione in giornata a Sorrento, Positano e 

Amalfi da Napoli 
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Cosa farai 

• Goditi una visita guidata i Pisa e scopri i suoi principali monumenti ed edifici storici 

• Ammira la Piazza dei miracoli, con la cattedrale, il Battistero (il più grande d'Europa), 

il Camposanto e la Torre pendente 

• Sali sulla Torre e vivi un'esperienza unica nella vita  

Dopo un breve tour della città, avrai la possibilità di visitare, insieme alla tua guida, i 3 
principali monumenti della famosa Piazza dei Miracoli: il Museo delle Sinopie (con le sue 
opere autentiche del Medioevo!), Il Battistero e l'affascinante e suggestivo Camposanto. 
Goditi il biglietto salta fila e sali sulla Torre di Pisa, conosciuta in tutto il mondo per la 
bellezza della sua architettura e per la sua straordinaria inclinazione, che la rende un 
autentico miracolo. Questo è il motivo per cui è una delle sette meraviglie del mondo! 

Cosa è incluso 
Tour privato guidato da una guida esperta 
Biglietto salta la fila per la Torre di Pisa 
Biglietti salta fila per il Museo delle Sinopie, il Battistero e il Camposanto 

Tour privato di Pisa con Torre Pendente e 

Piazza dei Miracoli 
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Cosa farai 

• Visita un tradizionale laboratorio di terracotta 
• Goditi un pranzo tipico a base di prodotti locali 
• Metti le mani nell'argilla e crea il tuo souvenir 

Trascorri un'intera giornata alla scoperta del mondo della terracotta: visita il tradizionale 
laboratorio di Giombi e Bonifazi e metti le mani sull'argilla per creare un souvenir 
personalizzato. In primavera, ti godrai una passeggiata nel magico bosco di tulipani 
selvatici. Nel pomeriggio, dopo un pranzo tipico a base di prodotti locali, parteciperai al 
laboratorio guidato da Giovanna, un'artigiana esperta che ha ereditato la passione per la 
ceramica dai ceramisti locali nella sua città natale. Ti verrà fornito l'equipaggiamento 
necessario per modellare il tuo pezzo di argilla attraverso le tradizionali tecniche di 
modellatura. Alla fine del corso, goditi una degustazione finale di prelibatezze locali. 

Cosa è incluso 
 
Laboratorio di terracotta /  Strumenti e materiali / Insegnante esperto 
Pranzo e degustazione tipici 
Souvenir fatti a mano 

Workshop di terracotta di un'intera giornata 

con pranzo - Urbino 


