
costo di ogni percorso enogastronomico  

39 euro comprensivi di: 
 

Cicerone gourmet 
5 tappe degustazione (piatti, bevande e caffè inclusi) 
Passeggiata alla scoperta di leggende, storie, arte e 

curiosità nel centro storico 
 

NB: Il percorso gastronomico potrà subire delle 
variazioni secondo il ritmo delle stagioni  

ma rimarrà invariato nella sostanza  
 

Orario del tour: partenza ore 10.30  
Durata : 3 ore max 

 
Date dei tour già programmati:  

13 ottobre 2018 
3 novembre 2018 

 
I tour sono ad esaurimento posti. 

Una linea preferenziale nelle prenotazioni  
sarà accordata ai possessori di Tourist Card  

e ai Soci Slow Food 
 
 
 
 

“PIETRA GOLOSA” 
percorsi di gusto in città 	



Costo del tour giornaliero 69 euro comprensivi di: 
 

Trasporto in bus da e per la località di destinazione 
Cicerone gourmet 

Visita agli uliveti alla scoperta delle “cultivar” locali  
Degustazione tecnica guidata di Oli EVO in uliveto  
Pranzo in osteria preparato a quattro mani dagli chef 

dell’Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola  
utilizzando prodotti locali, in abbinamento ad olio e vino del 

territorio e degustazione di formaggi locali 
Sentiero del tempo e Visita guidata allo straordinario  

Museo dell’Orologio da Torre  
  

Il programma potrà subire cambiamenti dettati dalle 
condizioni climatiche ma rimarrà invariato nella sua sostanza 

 
Sono consigliate scarpe comode 

	 
Data del tour già programmata:  

29 settembre 2018 
Partenza indicativa ore 10 rientro ore 17/17.30 

 
I tour sono ad esaurimento posti. 

Una linea preferenziale nelle prenotazioni  
sarà accordata ai possessori di Tourist Card  

e ai Soci Slow Food 
 
 
 
 

L’ORO IN TAVOLA 
TOUR GOURMET IN VAL MAREMOLA E 

TOVO SAN GIACOMO 	



Costo del tour giornaliero 69 euro comprensivi di: 
 

Trasporto in bus da e per la località di destinazione 
Cicerone gourmet 

Visita guidata nei boschi secolari di faggi e castagni 
nell’incantevole bosco del Melogno alla ricerca dei funghi 

Visita al laboratorio artigianale di trasformazione e 
produzione di funghi e conserve locali con degustazione  

Pranzo presso Osteria del paese con ricette e prodotti locali 
Visita ad un antico “teccio” per l’essiccazione delle castagne 

Presidio Slow Food. 
Laboratorio sui cestini artigianali in legno di castagno e 

degustazione di prodotti a base di castagne  
  

Il programma potrà subire cambiamenti dettati dalle 
condizioni climatiche ma rimarrà invariato nella sua sostanza 

 
Per l’abbigliamento e le calzature verranno date indicazioni specifiche 	 

 
Data del tour già programmata:  

6 ottobre 2018 
Partenza indicativa ore 8 rientro ore 18/18.30 

 
I tour sono ad esaurimento posti. 

Una linea preferenziale nelle prenotazioni sarà accordata ai 
possessori di Tourist Card e ai Soci Slow Food 

 
 
 
 

IL RE E LA REGINA DEL BOSCO 
TOUR GOURMET  NEL BOSCO DEL 

MELOGNO E A CALIZZANO 



Costo del tour giornaliero 69 euro comprensivi di: 
 

Trasporto in bus da e per la località di destinazione 
Cicerone gourmet 

Visita del Mulino di Sassello, mulino ad acqua e pietra 
originario del 1800 e perfettamente funzionante 

Laboratorio sui grani e le farine 
Pranzo nel magnifico mulino con pasta artigianale 

realizzata con le loro farine e prodotti locali 
Passeggiata nel bosco lungo un sentiero che conduce al 

suggestivo centro storico di Sassello 
Visita a punti d’interesse storico-architettonici  
Sulla via del rientro, visita con degustazione 

 all’Agribirrificio Altavia 
  

Il programma potrà subire cambiamenti dettati dalle 
condizioni climatiche ma rimarrà invariato nella sua sostanza 

Sono consigliate scarpe comode 
	 

Data del tour già programmata:  
7 ottobre 2018 

Partenza indicativa ore 10 rientro ore 18/18.30 
 

I tour sono ad esaurimento posti. 
Una linea preferenziale nelle prenotazioni sarà accordata ai 

possessori di Tourist Card e ai Soci Slow Food 
 
 
 
 

GRANI E FARINE A KM VERO 
TOUR GOURMET NEL PARCO  

DEL BEIGUA E A SASSELLO 


