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Roma, magnifica e travolgente in ogni periodo dell'anno, ricca di storia, arte e tradizioni culinarie.  

I nostri esperti vi condurranno alla scoperta della capitale e dei suoi bellissimi dintorni, proponendovi, 

nei diversi itinerari, accanto alla visita dei più importanti siti archeologici della città, esperienze di 

cibo e autentica "romanità".  
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Cook & Shop  

Un’ esperienza unica, completa, nel Made in Italy alla scoperta della cucina italiana e dei migliori 

artigiani della moda di Roma: una cooking class dedicata alla cucina romana tradizionale al nostro 

spazio ed un personal shopping tour esclusivo in centro città.  

La giornata comincia con una visita all’antico food market di Piazza di Alessandria dove, assieme al 

nostro chef verranno acquistati gli ingredienti necessari per il menù da preparare chiacchierando di 

tradizioni culinarie dell’antica Roma e di prodotti tipici del territorio per poi iniziare, giunti al nostro 

spazio, la cooking class con la preparazione di un menù a tre portate che degusterete a fine lezione 

assieme a ottimi vini locali.  

Al termine del pranzo una vettura privata vi condurrà in centro città dove sarete accolti dai nostri 

Personal Shopper per iniziare un’esclusiva passeggiata attraverso le vie della moda romana visitando 

le più famose boutique della capitale, i nuovi stilisti emergenti e l’eccellenza della produzione 

artigianale locale che hanno contribuito a creare il brand del “Made in Italy”.  

Il Day Tour include: 

Visita guidata al food market di Piazza D’Alessandria, cooking class a tre portate con degustazione 

finale, acqua vino e soft drinks inclusi, transfer in centro con vettura privata, personal shopping tour. 
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Cucina in riva al Tevere  

Un’ esperienza gourmet particolare all’interno di una cornice di grande suggestione; le rive del fiume  

Tevere.  

Sarete condotti all’interno di un battello di inizio Novecento, unico nel suo stile, in sosta in centro città, 

dove i nostri chef vi guideranno in una speciale cooking class sul Gourmet italiano con la preparazione 

di un menù a tre portate da degustare nelle splendide terrazze della barca ammirando la “Grande 

Bellezza” di Roma e dei suoi ponti da uno spettacolare punto di vista.  

La Cooking experience include: 

 Cooking class gourmet a tre portate, pranzo/cena placeè in riva al Tevere  con il menù preparato 

durante la lezione. 
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Art & Food Tour Roma  

La giornata comincia con la visita dei più antichi e suggestivi food market di Roma, scoprendo  

inaspettati angoli gourmet ed ammirando tre meravigliosi siti artistici e culturali della capitale;  

il Ghetto Ebraico, Campo De’ Fiori, Piazza Navona.  

Passeggiando lungo Campo De' Fiori, nella caratteristica Via Dei Chiavari, dai mille colori e dagli  

inconfondibili profumi dei forni artigiani e delle sue pasticcerie, sosterete per il pranzo in uno dei  

luoghi di culto per i palati gourmet romani l’"Antico Forno Roscioli“ dove, assieme alla nostra guida  

assaporerete l’autentica pizza romana, cotta alla perfezione, ed una selezione di prodotti tradizionali  

d’eccezione abbinati al vino locale.  

Il  Day Tour include:  

Visita guidata di tre siti storici e archeologici di Roma, visita al food market di Campo De’Fiori, 

food walk Ghetto Ebraico, Pranzo di degustazione, acqua e vino inclusi, presso “Antico Forno 

Roscioli”. 
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Frascati Food & Wine  

Un’esperienza di cibo e di vino nel cuore dei Castelli Romani: Frascati.  

Entra con noi in una delle più rinomate aziende vitivinicole del territorio dei Castelli per scoprire i 

meravigliosi vigneti e i segreti della loro produzione locale di vino e olio d’oliva accompagnati dal 

produttore e dai nostri esperti.  

A seguire il nostro chef vi guiderà nelle cucine dell’azienda per una speciale cooking class sulla cucina 

tradizionale romanesca e la degustazione dell’olio e dei vini della cantina.  

Una visita al centro di Frascati può essere inclusa su richiesta.  

Il Day tour include: 

Auto privata per i trasferimenti e il rientro in hotel, visita guidata della tenuta, degustazione di vino e 

olio con il  produttore (tre vini, un olio), cooking class di cucina tradizionale romana e degustazione 

finale, acqua e vino inclusi. 
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Art & Food Tivoli  

Patrimonio dell’UNESCO, Tivoli è tra i luoghi piu belli da visitare durante un soggiorno a Roma e sede 

di due gioielli senza tempo: la Villa dell’Imperatore romano Adriano e Villa D’Este, un capolavoro di 

architettura rinascimentale, con il suo rinomato Giardino Italiano ed il continuo susseguirsi di fontane, 

ninfei, giochi di acqua e musica.  

La giornata comincerà con la visita di questa splendida struttura per proseguire con una passeggiata nel 

suggestivo centro storico di Tivoli dove sarete accolti per il pranzo in un’ottima Osteria di cucina 

romana tradizionale a degustare le specialità del luogo.  

Il pomeriggio è dedicato ad un wine tasting speciale sui più famosi vitigni italiani (sei vini in 

degustazione: una bollicina, due bianchi, due rossi, un vino da meditazione) all’interno del Resort una 

stella Michelin dello Chef Antonello Colonna a Labico.  

Il Day Tour include: 

Vettura con autista privato, visita guidata alla Villa D’Este, pranzo in osteria tipica romana, acqua e 

vino inclusi, wine and olive oil tasting presso l’Antonello Colonna Resort a Labico  
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Organizziamo regolarmente itinerari di più giorni personalizzati su Roma, Castelli Romani e dintorni 

per   consertirvi di    scoprire appieno le bellezze artistiche e  le  tradizioni  enogastronomiche della 

capitale e dei suoi   meravigliosi dintorni  studiati in tutti i dettagli: dalla logistica alla 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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