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       Le attività e gli itinerari di The Traveller on tour Milano nascono dall’intento di creare 

un percorso strutturato della città, incentrato sul cibo, attraverso cui condurre ciascun 

partecipante alla scoperta delle tradizioni più autentiche, delle produzioni tipiche locali, 

di paesaggi e territori agricoli, del reale rapporto del cibo con la città. 

 

      Ogni attività è studiata per essere fruibile  come day experience o all’interno di un 

itinerario di più giorni tra cibo, arte e moda. 

      In caso di itinerari di più giorni siamo in grado di offrire sistemazione alberghiere di 

diversa categoria  e tutti i servizi connessi. 

www.thetravellerchef.com 
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Cook  & Shop 

Un ‘esperienza unica per scoprire le prelibatezze della cucina tradizionale e gli indirizzi più 

glamour della moda milanese. 

Nella nostra location in centro, un meraviglioso palazzo d’epoca nel cuore della città, i nostri 

chef vi guideranno nella  preparazione di un menù gourmet selezionato per poi degustare 

assieme  i prodotti del proprio lavoro con un ottimo vino in abbinamento. 

Al termine del pranzo una rinomata personal shopper  vi accompagnerà alla scoperta della 

eccellenza del “Made in Italy”, visitando le boutique più esclusive della città, spazi di design 

e arredo emergenti, angoli d’arte nascosti. 

 

Il Day Tour include: Corso di cucina a tema con chef personale, postazioni di cucina 

individuali, aperitivo di benvenuto, menù a quattro portate con degustazione finale, acqua, 

vino e soft drinks, personal shopping tour 
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L’Old Milano Food Tour è un viaggio nella storia della città; un percorso in dieci tappe 

alla scoperta degli autentici sapori locali  e dei luoghi più significativi  di Milano. 

 

Il tour parte dalla piazzetta dell’antica chiesa di San Marco, nel cuore di Brera,  quartiere  

ricco di suggestioni dove gallerie d’arte, botteghe artigiane e  angoli gourmet  si 

susseguono passo dopo passo. 

 

La nostra guida specializzata vi accompagnerà  lungo il centro storico attraverso le vie 

del cibo meneghine raccontando il legame  tra sapori e territorio ed effettuando lungo il 

tragitto alcune soste  in cui verranno presentati e degustati prodotti locali e tradizionali, 

attentamente selezionati. 

Il tour ha la durata di due ore. 

 

E’possibile integrare il tour con il pranzo presso uno dei ristoranti in centro scelti per voi 

tra i più  rappresentativi, facili da raggiungere e poco distanti dall'ultima sosta del tour, o 

con la visita di una  tipica cascina milanese e pranzo in loco. 
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In quest’ultimo caso il nostro autista vi condurrà in cascina per il pranzo ed una visita 

guidata alla struttura e ai suoi processi, legati alla produzione di latte e derivati , di riso o 

di carne in funzione della cascina scelta. 

 

Dalla tradizione all’innovazione le cascine milanesi rappresentano un esempio di  

recupero  di aree agricole e di supporto ad aziende locali molto attuale e denso di 

significato da scoprire  all’interno di questa day experience 

 

Il tour include: sosta in dieci luoghi significativi della città, cinque degustazioni di 

prodotti tipici.  

Possibilità di includere pranzo a tre portate, acqua e vino in centro città o itinerario 

 e pranzo in cascina. 
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A foodie day in Cascina 

Le cascine rappresentano una parte fondamentale del patrimonio milanese, recuperato e 

riconvertito in luoghi di aggregazione e di cultura, laboratori produttivi dove scoprire i 

processi e le dinamiche dell’agricoltura e dell’allevamento rurale degustando specialità 

locali e partecipando attivamente all’attività della cascina. 

 

A Foodie day in Cascina prevede la visita guidata nell’arco di un’intera giornata  di due o più 

cascine del territorio milanese dedite alla produzione di latte, riso, miele, carni e salumi dove 

ciascun partecipante potrà visitare i diversi ambienti della struttura, assistere ai suoi processi, 

fermarsi per il pranzo e assaggiare le specialità tipiche di ciascuna cascina per  scoprirne 

storia e tradizioni. 

 

Il tour include: Tranfer dall’hotel alle cascine e rientro con auto privata, guida specializzata 

per la durata del tour , visita a due cascine, pranzo  a tre portate con acqua e vino, laboratori 

produttivi 
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Le Day Experiences “Old Milano Food Tour “ e  “A foodie day in Cascina”   

sono svolte in collaborazione con: 
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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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