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 The Traveller Chef è un progetto di food, wine & cooking experiences nato al fine di valorizzare 

e diffondere il concetto del cibo come eccellenza  del territorio, creatività e tradizione attraverso 

l’organizzazione di attività a tema. 

 

Le  attività  esperienziali legate al cibo e la convivialità che nasce dal collaborare, creare e 

degustare assieme,  sono strumenti fondamentali attraverso cui migliorare motivazione, spirito 

di squadra e libera iniziativa; progettiamo per i nostri  clienti  eventi  customizzati  utilizzando 

le infinite  correlazioni  del  cibo e la cultura del luogo per  realizzare  attività  di  team Building, 

food experiences e culinary incentives originali  e sempre diversi. 

 

Uno staff altamente qualificato di chef, sommelier, guide ed esperti enogastronomici ed una rete 

capillare  di   fornitori  e  locations  ci  consentono  di  essere   presenti  nel  settore  del   Food 

Entertainment con  un’ampia gamma di proposte diversificate. 

 

Siamo presenti con i nostri programmi su Napoli, Roma, Firenze e Milano. 
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Corporate Team Building 

 



 Premise 

 

 Le attività di Team Building, dal Cooking al Wine & Cocktail Team Building, sono organizzate 

e gestite secondo la metodologia dell’apprendimento esperienziale. 

 

Il cibo,  le esperienze sensoriali ad esso collegate,  racchiudono in sé  un significato fondamentale 

di convivialità, identità  e  relazione,  legati  al compimento  di  una serie  di azioni caratteristiche, 

come manipolazione, distinzione di sapori, accorpamento di diversi ingredienti, e non solo all’atto 

di consumo finale. 

 

Nelle  nostre  attività  l’intento  è  di  coinvolgere  tutti i partecipanti a sperimentare, spogliandosi 

del quotidiano ruolo professionale e agendo fuori dagli abituali schemi mentali e comportamentali.  

 

Il  contesto  privo  di  condizionamenti e pressioni  permette a ognuno, e al gruppo in generale, di 

“mettersi in gioco” per comprendere e saper gestire le proprie potenzialità  e i propri limiti. 
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The Traveller Chef 
   Cooking Team Building   

     

      La cucina è concepita come laboratorio, come metafora dove il gruppo sviluppa la propria 

efficienza e creatività attraverso l’elaborazione di piatti e menu. 

      I nostri format base: 

       - Cooking Team Building 

       - Creativity Cooking Challenge 

       

       Cooking Team Building 

       Definito con il cliente il tema che si intende sviluppare  e il mood dell’evento elaboriamo una 

serie di menu e la formula di team building che li rappresentino al meglio. 

      I partecipanti, divisi in “brigate di cucina” e guidati da chef professionisti, sono portati a 

sperimentare, tra pentole e fornelli,  la realizzazione di più ricette, lavorando in sinergia verso 

un risultato comune, per poi degustare assieme i  frutti delle proprie azioni e del proprio lavoro. 
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The Traveller Chef 
   Cooking Team Building 

     

      Creativity Cooking Challenge 

      La Creativity Cooking Challenge è una sfida in cucina “al buio” dove i partecipanti, divisi in 

squadre e coadiuvati dagli chef, mettono alla prova fantasia ed ingegno per creare,  con una 

serie di ingredienti a sorpresa diversi e improvvisati, uno o più piatti del menù principale 

definendone tutti gli aspetti; dal nome alla composizione sino alla mise en place finale. 

       I piatti verranno valutati in base al gusto, all’originalità di composizione, all’entusiasmo della 

squadra e verrà premiata la “brigata” più creativa. 

       La serata procede con la degustazione dei piatti preparati e di una cena buffet a tema. 

       

       Specifiche attività        

       I Cooking Team Building prevedono un numero di partecipanti da dieci a cento  

       Possono essere svolti in italiano, inglese e francese 

       La durata dell’evento è di tre ore, comprensive dell’attività di cucina, pranzo o cena finale        

      Tema del menù, numero di portate e  location  dell’evento  sono definiti in accordo con il cliente 
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The Traveller Chef 
                                                Wine Team Building 

  

 Nei  nostri Wine  Team  Building il vino è vissuto in  maniera conviviale  e  ludica,  fuori dagli 

  schemi della degustazione professionale. 

  Ogni partecipante, indipendentemente dal suo grado di conoscenza del mondo del vino, guidato  

  da sommelier professionisti, mette alla prova le proprie capacità sensoriali senza imbarazzo, in   

  un’atmosfera divertente e informale.  Due i nostri format legati al vino: 

   -    The Wine Game 

   -    Wine Team Building in vigna 

    

   The Wine Game 

   E’ un’esperienza completa  di  degustazione  su  un  tema a scelta: vini rossi e bianchi italiani, 

   bollicine e  champagne, cioccolata e vini da meditazione. 

   Dopo una fase introduttiva all’attività e all’analisi sensoriale, i partecipanti vengono divisi in 

   squadre e,  coadiuvati dallo staff di sommelier-intrattenitori, sono invitati a  risolvere tre sfide 

   legate a quattro differenti vini in degustazione e a condividerne i commenti: 

   -  Blind Tasting Quiz.  Una particolare degustazione bendata dei vini, da assaporare e commentare  

attraverso una serie di  quiz a risposta multipla. 

   -  Aroma Recognition. Quali e quanti sono gli aromi del vino? In questo gioco i partecipanti 

provano ad identificare  tra  frutti, fiori  e  spezie, tutte le essenze nascoste in un bicchiere  

   -  Wine Pairing Challenge. All’interno di una serie di proposte dolci e salate da assaggiare, i 

partecipanti sono chiamati ad identificare il corretto abbinamento del cibo con i vini degustati. 
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The Traveller Chef 
                                                 Wine Team Building 

        
Wine Team Building in vigna 

 

Il Wine Team Building in Vigna è un’attività offsite veramente speciale eseguibile tutto l’anno, e 

particolarmente in concomitanza con la partenza della vendemmia, presso le nostre aziende Partner. 

Dopo un breve brief sui processi di vinificazione il gruppo, in funzione del periodo, partecipa 

attivamente ai diversi processi di gestione della vigna; dalla trinciatura alla raccolta dell’uva e alla 

separazione dei grappoli che verranno poi inviati alla pigiatura. 

L’attività prosegue con il wine tasting dei vini dell’azienda, direttamente in vigna, la visita della 

cantina, dove proseguirà il processo di vinificazione e, su richiesta, pranzo o cena in barricaia. 

Nel mese di ottobre è possibile effettuare oltre al wine team building anche l’Olive Oil Team 

Building. 

 

Specifiche attività  

I Wine Team Building prevedono un numero di partecipanti da dieci a cinquanta 

Possono essere svolti in italiano e inglese 

La durata dell’attività è di circa due ore 

E’possibile prevedere un pranzo o una cena in abbinamento. 

Tema e location dell’evento sono definiti in funzione delle esigenze manifestate dal cliente 
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The Traveller Chef 
                                              Cocktail Team Building 

 

Il  Cocktail  Team  Building  affronta  il tema della gestione degli imprevisti e la sua risoluzione 

all’interno di  un’azienda,  introducendo  l’elemento  sorpresa nello svolgimento dell’attività del 

gruppo.  Diventare  un  team di  bartenders innovativi e creare  un  cocktail  davvero originale,  

l’obiettivo di ciascuna squadra. 

Dopo una breve introduzione sulle tecniche di preparazione, guidati  dal  bartender - intrattenitore,  

le squadre sono chiamate a creare, utilizzando una serie di ingredienti “improvvisati”, una  ricetta  

cocktail  che rifletta  i  colori, i valori e lo spirito della propria azienda. Ogni  squadra  sceglierà  

 il bicchiere  da cocktail  del  caso, elaborerà   una presentazione originale e il nome del cocktail.  

I cocktail saranno valutate in base all’estetica e al gusto per decretarne il più rappresentativo. 

 

Specifiche attività 

Il Cocktail Team Building prevede un numero di partecipanti da dieci a cinquanta 

Può essere svolto in italiano e inglese 

La durata dell’attività è di circa un’ora e mezza 

E’possibile prevedere un pranzo o una cena in abbinamento. 

Tema e location dell’evento sono definiti in funzione delle esigenze manifestate dal cliente 

I cocktail in preparazione sono previsti in due varianti: alcolica e analcolica. 
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The Traveller Chef 
                                                      Aperiteam Building 

 

L’Aperiteam building è un’attività completa di degustazione, un percorso  che coinvolge sensi e abilità. 

I partecipanti sono chiamati ad assaggiare e “sperimentare” la loro cultura enogastronomica, risolvendo 

una serie di giochi e quiz a risposta multipla legati al vino, all’olio, ai prodotti della tradizione, ai 

cocktails, presenti all’interno della serata in specifiche “Stazioni del gusto”, e cimentandosi in una 

prova speciale di  pasta making per scoprire le proprie doti culinarie. 

L’ospite che avrà raccolto il maggior punteggio sarà il vincitore. 

 

Specifiche attività 

L’Aperiteam Team Building prevede un numero di partecipanti da venti a cento 

Può essere svolto in italiano e inglese 

La durata dell’attività è di circa due ore 

Tema e location dell’evento sono definiti in funzione delle esigenze manifestate dal cliente 

I cocktail in preparazione sono previsti in due varianti: alcolica e analcolica. 
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The Traveller Chef 
                                          Proposte Team Building 

 

Cooking Team Building 

La Nostra Formula include: 

• Welcome buffet  in finger food, soft drinks  e vino                  

•  Grembiuli e cappelli per i partecipanti 

•  Personale di servizio: chef, assistenti, camerieri 

• Allestimento floreale a tema 

• Acqua e vino 

 

 

Cocktail Team Building 

La Nostra Formula include: 

• Appetizer dolci e salati di accompagno ai cocktail  

• Grembiuli per i partecipanti 

• Personale di Servizio: bartender, assistenti, camerieri 

•  Allestimento a tema 

• Acqua e soft drinks 
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                    Wine Team Building 

                     La Nostra Formula include: 

      •   Bocconi dolci e salati abbbinati ai vini 

•    Materiale per il Wine Game 

•    Grembiuli 

•    Wine Tasting  

•    Personale di servizio: Sommelier,   

      assistenti, camerieri 

•     Allestimento a tema 

•     Acqua e vino 

              Aperiteam Building 

              La Nostra Formula include: 

      •   Stazioni di degustazioni prodotti tipici 

•    Materiale per l’Aperiteam Game 

•    Wine Tasting & Cocktail corner 

•    Mini prova di Pasta making 

•     Personale di servizio: Sommelier,   

      assistenti, chef 

•     Allestimento a tema 

 



Food Events & City Experiences 

 



The Traveller Chef 
Special Food Events 

 

I nostri Food Events nascono dal valorizzare ed esaltare le infinite combinazioni del cibo con le 

arti, la storia, le tradizioni di un territorio; si sviluppano intorno alle esigenze del cliente per 

creare un concept che sia unico e curato in ogni dettaglio. 

 

Non  utilizziamo  format  definiti,  costruiamo  ogni  evento  in  funzione di un argomento in 

particolare,  di  un  tema  d’interesse  condiviso  in  sede  di brief  e  ne  realizziamo contenuti  

e formula di entertainment. 

       

Alcuni dei Food Events organizzati per i nostri clienti: 

       -   Matisse Art & Food Dinner 

       -  RistoTheatre, Teatro con cucina  

       -  Dinner in the dark 

       -  Ancient Rome Aperitif 

       -  EXPO2015 Show Cooking Dinner 

       -  Cooking Class Speciale Festival Internazionale del film di Roma 

       -  Creativity Cooking Challenge 

 

 

 

www.thetravellerchef.com 



The Traveller Chef 
Art & Food Aperitif 

 

Gli Art & Food Aperitif sono eventi di cibo, storia ed arte, progettati ed organizzati ad orario 

aperitivo all’interno di autentici siti archeologici e complessi monumentali, che consentono ai 

partecipanti di poter abbinare alla visita esclusiva del monumento un’esperienza di degustazione 

a tema ispirata alle abitudini e tradizioni culinarie di diverse epoche storiche e  arricchita da 

aneddoti e racconti di guide culturali ed enogastronomiche. 

 

Gli Art & Food Aperitif possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente e svolti in 

italiano, inglese e francese. 

 

A richiesta è possibile organizzare all’interno dell’area archeologica : 

 

- Meeting  aziendali & Workshops 

- Pranzi e Cene di gala 

- Cooking Show 

- Wine Tasting 
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The Traveller Chef 
City Experiences & Culinary Incentives 

 

Scoprire storia, paesaggi e tradizioni culinarie delle principali città italiane attraverso attività 

ad hoc di cibo ed arte, itinerari gourmet, esclusive visite e cene  in cantina; questo è l’obiettivo 

delle nostre city experiences. 

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

giorni pianificati in ogni dettaglio; dalla logistica alla  sistemazione alberghiera. 

 

Alcune delle nostre proposte, disponibili in lingua italiana, inglese e francese: 

• Cooking in the city                           (Napoli, Roma, Firenze, Milano) 

• Cook & Shop in the city                   (Napoli, Roma, Firenze, Milano) 

• Art & Food Tour                               (Napoli, Roma, Firenze, Milano) 

• Art & Food Weekend                        (Napoli, Roma, Firenze, Milano) 

• Cucina in riva al Tevere                    (Roma) 

• Frascati Food & Wine                       (Roma) 

• Old Milano Food Tour                      (Milano) 

• A foodie day in Cascina                    (Milano) 

• Food & Wine Weekend in Chianti   (Firenze) 

• The Wine Challenge Dinner             (Firenze) 
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The Traveller Chef  
 

   +39 338 7030143 

   corporate@thetravellerchef.com 

 

Follow us on:  

www.thetravellerchef.com 

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

https://twitter.com/TravellerChef 

  

 

    a tasty way to discover the city 


