
 

“DeGustaRoma” Tour 
DEGUSTAZIONI E COOKING CLASS 

 

1° GIORNO 

Roma - Accoglienza da parte del nostro Staff presso Hotel e sistemazione nelle camere - Tempo libero per 
passeggiata e se l’orario lo consentirà degustazione del famosissimo Caffè Sant’Eustachio a due passi dal 
Pantheon – Rientro in hotel e Aperitivo di Benvenuto - Cena e pernottamento 

  

 

2° GIORNO 

Prima colazione e incontro con la nostra Guida - Intera giornata dedicata alla visita della Roma Archeologica 
(Colosseo - Fori Imperiali - Palatino - Campidoglio - Musei Capitolini) - Pranzo degustazione in bellissima 
terrazza nel cuore di Roma - Rientro in hotel e relax - Serata in straordinaria location per una sfiziosissima 

CENA ANTICA ROMA 
Allestimenti ed eleganti costumi d'epoca per gli Ospiti... come veri Antichi Romani, stoviglie del tempo 
antico... i migliori piatti della cucina tradizionale romana, danze e musiche, spettacoli con gladiatori… 

Rientro in hotel e pernottamento 

 
 

3° GIORNO 

Prima colazione e incontro con nostra guida che condurrà a seguire il Corso di Cucina 
 

COOKING CLASS 
Passeggiata al mercato rionale ad acquistare tutto l’occorrente per la 

preparazione del pranzo 

Degustazione del pranzo preparato dai tutti i partecipanti 
 



 

Pomeriggio 

Passeggiata Le più belle Piazze di Roma (Pantheon - Piazza Navona - Fontana di Trevi - Piazza di Spagna - 
Piazza del Popolo) - Degustazione presso Enoteca o Pasticceria tipica 

Passeggiata Un percorso tra i vicoli nella Roma autentica (Campo de' Fiori - Piazza Farnese - Ponte Sisto - 
Piazza Trilussa - Trastevere) 

Cena in hotel e pernottamento 

   

 

4° GIORNO 

Prima colazione e incontro con la guida 

Escursione ai Castelli Romani e pranzo in ottimo 

Ristorante di Frascati o altra località dei Castelli a degustare l’ottimo 
vino e le delizie culinarie tipiche del territorio 

Rientro a Roma e saluti 

        

 
 
 

Scheda Tour 

“DeGustaRoma” Tour * Degustazioni e Cooking Class 

TAPPE PRINCIPALI 

Colosseo - Fori Imperiali - Palatino - Campidoglio - Musei Capitolini - Pantheon - Piazza Navona - Fontana di 

Trevi - Piazza di Spagna - Piazza del Popolo - Campo de' Fiori - Piazza Farnese - Ponte Sisto - Piazza Trilussa - 

Trastevere - Castelli Romani 

Quota di Partecipazione (minimo 30 persone): € 720 

Quota Comprende 

4 Giorni/3 Notti - Hotel 4* in bed and breakfast - 2 Cene - Pranzo in Terrazza Romana - Cooking Class con 

Pranzo - Serata tematica Cena Antica Roma - Escursione ai Castelli Romani con Pranzo in Ristorante - Pullman 

e Guida per tutto il tour 

Quota Non Comprende 

Quanto non specificato in “Quota Comprende” 

Per richieste specifiche o soluzioni personalizzate contattare: 

www.rositour.it   *  info@rositour.it   *  331.7034208  

 

http://www.rositour.it/
mailto:info@rositour.it

