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OFFERTE DI VIAGGIO
Dresda, maggio nella città della
musica

Approda a Venezia “Gusto in Scena”
   

13 FEBBRAIO 2018

La decima edizione di Gusto in Scena approderà a Venezia il 25 e 26 febbraio 2018 con il suo carico di cultura enogastronomica,
nuovi stili di vita, chef, pasticceri, produttori per far rivivere la tradizione delle spezie di Venezia attraverso La Cucina del Senza®.
Nella storia della Serenissima le spezie hanno avuto un ruolo primario e la decima edizione di Gusto in Scena quest’anno valorizza le
spezie, il loro utilizzo, i benefici, i segreti e le caratteristiche: la loro aromaticità esalta le ricette degli chef e dei pasticceri, dando un
valore aggiunto rispetto al sale e zucchero che invece coprono il gusto naturale degli ingredienti.
Sarà la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista il palcoscenico dell’evento.
Quattro gli eventi in contemporanea: il Congresso di Alta Cucina dove chef stellati e pasticceri daranno la loro personale
interpretazione sulla cucina del benessere, senza l’aggiunta di sale, grassi e zuccheri; I Magnifici Vini, un banco d’assaggio di
selezionate cantine che rappresentano il meglio della produzione vitivinicola italiana ed estera; Seduzioni di Gola un parterre di
selezionatissime eccellenze gastronomiche, che raccontano l’identità dei loro territori nel rispetto delle tradizioni; Fuori di Gusto,
quando la sera ci si ritroverà a degustare nelle calli il meglio della ristorazione veneziana, nei bacari e nei grandi alberghi: un network
diffuso di promozione de La Cucina del Senza® in tutta la città.

Condividi...

24 APRILE 2018

Dal repertorio classico a quello jaz
Dresda offre, nei mesi di maggio e giugno,
esperienze musicali di alto livello con il Dresden
Musik Festspiele (10 maggio- 10 giugno) e il
Dixieland Festival (13- 20 maggio), oltre a event
culminanti che…

Gardaland, le novità della stagion
2018
19 APRILE 2018

Da Peppa Pig al rinnovamento de
Corsari, dall’esperienza in 4D agli show, fino alla
mostra permanente dedicata a Gabriele
D’Annunzio, Gardaland offre divertimento per tu
la famiglia. Peppa Pig Land è un’area interamen
tematizzata all’interno del Parco che offre…

Un assaggio di Grecia
11 APRILE 2018

Leggi il Precedente
San Valentino a Pesaro

Leggi il Successivo 
Divertimento in famiglia in Sudtirol
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Con l’arrivo della primavera e del
primo caldo la Grecia offre il megl
sè con magnifici paesaggi e villaggi ricchi di stor
spiagge da sogno ancora poco affollate. L’opera
Webtours ha lanciato alcuni suggestivi pacchetti
viaggio, approfittando dei…

Micronesia, l’isola amata dai sub
9 APRILE 2018

La Micronesia è uno degli angoli p
incontaminati del pianeta. Spazi
immensi dove lo sguardo si perde nell’azzurro
dell’orizzonte ed il cielo e mare sembrano fonde
spiagge di sabbia bianchissima, spuntano qua e
tra la fitta vegetazione, mentre l’Oceano…

Norwegian: 4 rotte in partenza da Venezia
27 APRILE 2018

Poker di ripartenze per Volotea a Venezia
4 APRILE 2018

Delta: riprendono i voli nonstop per Detroit e
New York
28 MARZO 2018
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Sulle tracce degli scrittori inglesi
9 APRILE 2018

L’operatore La Fabbrica dei Sogn
propone un itinerario on the road
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