
 
 

        Eataly Food Tour 

Un suggestivo percorso insieme ad una guida professionista a bordo di un bus EATALY per andare 

alla scoperta del centro storico di Torino, tra scorci suggestivi e il racconto della storia della Città, 

gustando un calice di bollicine di benvenuto. Partenza da Piazza Castello, dalla targa che ricorda la 

bottega di Benedetto Carpano, per scoprire insieme golosità e curiosità di Torino, fino ad arrivare a 

Eataly Lingotto, là dove una volta c’era l’opificio della Carpano. Una visita guidata tra i reparti, i 

ristoranti e i laboratori di produzione dal vivo, fino ad arrivare al Museo dedicato al vermouth e al 

suo inventore, per raccontare la storia dell’eccellenza del Made in Italy e di Eataly: il tutto con tappe 

di degustazioni delle eccellenze enogastronomiche che raccontano il meglio della produzione 

nazionale e piemontese... A fine serata rientro in Piazza Castello gustando, a bordo, golose praline 

al cioccolato per un itinerario a tutto Gusto! 

Venerdì ore 19.00 da Piazza Castello  

Le prime date: 

30 novembre (in vendita dal 12 novembre) 

14 dicembre 

28 dicembre 

4 gennaio   

€ 34,90 a persona 

Per informazioni e prenotazioni: www.somewhere.it, www.cavourese.it  

L’itinerario: 

Piazza Castello – Via Po – Piazza Vittorio Veneto – Piazza Gran Madre – Corso Moncalieri con vista 

su Borgo Medievale del Valentino – Ponte Isabella – Via Nizza – visita e degustazione Eataly Lingotto 

– rientro Corso Massimo d’Azeglio con vista su Castello del Valentino – Corso Vittorio Emanuele - 

Piazza Carlina – Via Po – Piazza Castello 

      

Eataly Food Tour “SPECIALE NATALE”  

Una versione esclusiva per dicembre e gennaio: il bus EATALY si immerge nell’atmosfera del Natale, 

per andare alla scoperta del centro storico di Torino tra scorci suggestivi e le Luci d’Artista. 

http://www.somewhere.it/
http://www.cavourese.it/


 
 

Degustazione di benvenuto: una fumante e molto torinese cioccolata calda. Partenza da Piazza 

Castello, dalla targa che ricorda la bottega di Carpano, per raccontare golosità e curiosità di Torino, 

con la magia del Natale, fino ad arrivare a Eataly Lingotto. Una visita guidata tra i reparti, i ristoranti 

e i laboratori di produzione dal vivo, fino ad arrivare al Museo dedicato al vermouth e al suo 

inventore, per raccontare la storia dell’eccellenza del Made in Italy e di Eataly: il tutto con tappe di 

degustazioni delle eccellenze enogastronomiche che raccontano il meglio della produzione 

nazionale e piemontese... A fine serata rientro in Piazza Castello gustando, a bordo, golose praline al 

cioccolato per un itinerario a tutto Gusto! 
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