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The Traveller on tour 
        Firenze  – Day Experience      

       

      Cooking in Florence 

       La cucina toscana ricca di tradizioni e di sapore. 

       All’interno di un suggestivo e accogliente spazio cucina nel cuore del centro storico di Firenze i 

nostri chef vi guideranno alla scoperta dei piatti tipici della cucina fiorentina in un’esclusiva 

cooking class a tre portate per poi gustare assieme il menù appena preparato e un’ottimo vino 

autoctono in abbinamento. 

 

       La Cooking Experience include: 

      Cooking class con menù a tre portate e degustazione finale, acqua, vino in abbinamento alla 

degustazione caffè e soft drinks 

       Durata: 3 ore e mezzo 

www.thetravellerchef.com 



The Traveller on tour 
         Firenze  – Day Experience      

      

       Art & Food Walk 

       Una giornata alla scoperta delle meraviglie rinascimentali di Firenze e dei migliori angoli gourmet 

della città. 

       La prima sosta sarà il magnifico Ponte Vecchio con le sue botteghe orafe a contraddistinguerlo dal 

1552.  Assieme alle nostre guide esperte percorreremo le caratteristiche vie del centro storico  sino a 

Piazza Della Signoria per ammirare il Palazzo Vecchio e al Duomo, famoso per la spettacolare 

Cupola del Brunelleschi  e per il Campanile di Giotto. 

       Nessuna visita a Firenze può essere completa senza aver ammirato la Chiesa di Santa Croce, luogo 

di riposo del poeta Dante Alighieri, e senza aver conosciuto e degustato il meglio della produzione 

tipica toscana nello storico Mercato Centrale. 

       Il Mercato Centrale di Firenze è un luogo speciale dove bancarelle e gourmet corners dai mille 

colori e sapori offrono tutti i giorni prodotti della filera a km.0  e l’autentico street food fiorentino. 

        Un esperienza completa dalla fattoria alla tavola con una selezione di prodotti  dal banco 

concluderà il tour. 

         

        Il Day  tour include: 

       Visita di quattro siti artistici della città, food experience al Mercato Centrale, degustazione di 

prodotti tipici 

        

        

www.thetravellerchef.com 



The Traveller on tour 
Firenze – Day Experience 

       

      Chianti Wine Tour 
       Un’occasione unica per scoprire la meravigliosa zona del Chianti e le sue tradizioni vitivinicole. 

 

       Il tour inizia con la visita di una delle più quotate aziende vitivinicole toscane , immersa in 

un’atmosfera d’incanto, dove il nostro esperto vi condurrà alla scoperta del mondo del vino e della 

produzione vitivinicola autoctona raccontandone storia e tradizioni che culmineranno con la 

degustazione dei vini dell’azienda e dell’olio d’oliva direttamente in barricaia.  

 

Visiteremo poi uno dei più suggestivi borghi del Chianti, Greve, Radda o Castellina in Chianti, con  

i loro suggestivi scorci e le caratteristiche botteghe artigiane dove la sosta pranzo è prevista in una 

tipica osteria toscana per apprezzare e degustare le specialità locali 

 

       Il tour terminerà con una seconda visita di un’azienda vitivinicola dedicata al metodo del Chianti 

Classico per apprezzare e comprendere appieno gli aromi e i sapori che i vini Chianti classico 

offrono.  

         

        Il Day tour include: Servizio di transfer per tutta la durata del tour e rientro in hotel, visita guidata 

di due aziende vitivinicole del Chianti Classico con wine tasting in barricaia, visita di un borgo  e 

pranzo in una tipica osteria toscana 
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The Traveller on tour 
Firenze – Culinary weekend in Chianti Rufina 

       

Organizziamo regolarmente itinerari di più giorni personalizzati su Firenze, Chianti Classico e 

Chianti Rufina per consertirvi di scoprire appieno le bellezze artistiche e le tradizioni enogastronomiche 

del capoluogo e dei suoi meravigliosi dintorni studiati in tutti i dettagli: dalla logistica alla sistemazione   

sistemazione alberghiera. 
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The Traveller Chef  
 

+39 338 7030143 

corsi@thetravellerchef.com 

 

Follow us on:  

www.thetravellerchef.com 

      https://www.facebook.com/thetraveller.chef 

https://twitter.com/TravellerChef 
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