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City tour con pranzo a base di cioccolato  

La vostra finestra sul Piemonte 

nel cuore di Torino 

In occasione di Cioccola-tò 2013 AKITA propone un city tour dal sapore davvero speciale, in cui il fascino 
della storia si legherà agli aromi del cacao e della cucina creativa. 
 

Guidati da Annarita Merli, responsabile culturale della “Compagnia del Cioccolato” e membro del “Comitato 
Scientifico degli Itinerari Culturali Europei del Cioccolato”, seguiremo un itinerario che ci porterà a visitare il 
cuore di Torino, ricostruendo il legame che tre grandi personaggi storici hanno avuto con la città e la sua 
tradizione cioccolatiera. 
Il Conte di Cavour, Wolfgang Amadeus Mozart ed Herman Melville ci accompagneranno in un viaggio nel 
tempo e nel gusto, attraverso un percorso animato da musica, curiosità ed incontri sorprendenti. 
Ed alla fine l’appuntamento a pranzo con il protagonista più atteso: sua maestà il cioccolato. 

TORINO AL SAPOR 

DI CIOCCOLA-TO 

TORINO AL SAPOR 

DI CIOCCOLA-TO 

La quota comprende: Tour guidato, Pranzo con menù al cioccolato (bevande incluse) 
La quota non comprende: gli extra e quanto non specificato alla voce “La quota comprende” 

DAL 22 NOVEMBRE 
AL 1° DICEMBRE 

DAL 22 NOVEMBRE 
AL 1° DICEMBRE € 49 

a persona 
Prenotazione obbligatoria 

Il tour avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti 

MENU’  1 MENU’  1 MENU’  3 MENU’  3  MENU’   2 MENU’   2 

Bruschette lardo e cioccolato 

Penne cacao e speck 

Spezzatino di manzo e cioccolato 

Lenticchie al cioccolato 

Bonet 

Cioccolatini di brie 

Risotto scamorza e cioccolato 

Scaloppine con salsa al cacao 

Insalata autunnale al cioccolato 

Torta  di Nonna Lilla 

Bruschette gorgonzola pere e cioccolato 

Penne con salsa al cacao e mascarpone 

Lonza cacao e nocciole 

Melanzane azteche 

Créme caramel al cioccolato 

I menù varieranno secondo le date I menù varieranno secondo le date 
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