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GASTRONOMIA 
MESSICANA,  
PATRIMONIO 
DELL’UMANITA’ .



NUESTROS LUGARES

CITTA’  DEL MESSICO
+ Food Tour Centro Histórico.
+ Food Tour Colonia Roma.
+ Tacos & Mezcal.
+ Tacos & Luchas.
+ Casa Jacaranda.

S A N M I G U E L D E  A L L E NDE
+ Sazón - Belmond Casa de
Sierra Nevada.

S A N C RI S TÓ B A L DE L A S   
C A S A S
+ Food tour .
+ Cooking class tradizionale 
(immersione culturale) 

NUESTRA COMIDA

Messico e’ mais, fuoco, fumo e
capore. Toccando i fornelli, i
sapori si convertono in odi che
diventano magia a contatto con il
palato.
La cucina messicana e’: forte,

energetica, variegata e colorata;
essa riflette il suo passato
preispánico, le sue radici
precolombine e la idiosincrasia
del popolo messicano.

MESSICO, 
VIENI E 
MANGIATI  
UN 
BOCCONE!!!

M É RI DA
+Mercato e cooking class.
+Street Food Tour.
+Tour di cantinas.

O A X A C A
+Cooking class Oaxaqueña.
+Cooking class rurale Oaxaqueña.
+“Probaditas”.
+Storia del mezcal.

S A N J O S É DE L C A B O
+ Cooking class a
Tamarindos.

E NS E NA DA
+Esperienza
enogastronomica.



CITTA’ 
DEL

MESSICO



D a l p r e i s p á n i c o a l  
c o n t e m p o r a n e o

Visita del mercado piu’ 
“foodie” della citta’.

Piu’ di 5 siti dove 
degustare.

Lingua: Spagnolo / Inglese.

FOOD TOUR
CENTRO STORICO

C I TTA’ DEL MESSICO

Un’ avventura gastronómica attraverso i
sapori tradizionali del Messico. Esplora il
mercato piu’ importante degli aztechi, bevi in
una cantina típica e deliziati con lo street
food messicano.
Un’esperienza única e deliziosa nel centro
storico di Citta’ del Messico dove proverai
l’autentico cibo messicano.

LA AUTENTICA
Comida mexicana.

Include: 01 bottiglia di acqua per persona + tutte le degustazioni + bevande alcoliche + guida in Inglese o Spagnolo.
Durata: Aprox. 04.5 hrs.
Giorni/Orario di operazione: da Lunedi a Venerdi’ 12h30, Sabato 12h00. Servizio condiviso: Min 01 pax / Max 10 pax. 
Servizio Privato: Min 02 pax / Max 10 pax.
NON Include: Trasferimento al punto di incontro e rientro in hotel, bevande ed alimenti extra, extra personali e mance.

PUNTI IMPORTANTI



Exquisitos platillos  
contemporáneos.

Cocina de autor.

Vino mexicano, cerveza  
artesanal y mezcal.

Architettura : Art Nouveau e 
Art Deco.

FOOD TOUR

Percorri il quartiere piu’ chic e bohemienne
della citta’, scopri le nuove proposte
gastronomiche che convertono le ricette
tradizionali in piatti unici di livello
internazionale. Vivi l’architettura, conosci la
storia e scopri il motivo per cui la Colonia
Roma e’ il quartiere preferito da chef, artisti e
disegnatori.

LE  TRADIZIONI
Con un tocco moderno.

Include: 01 bottiglia di acqua per persona + tutte le degustazioni + bibite alcoliche + guida in Inglese o Spagnolo
Durata: Aprox. 03.5 hrs.

Giorni/Orario di operazione: da Lunedi a Venerdi 12h30, Sabato 12h00. Servizio condiviso: Min 01 pax / Max 10 pax. 
Servizio privato: Min 02 pax / Max 10 pax.

NON Include: Trasferimento al punto di incontro e rientro in hotel, bevande ed alimenti extra, extra personali e mance.

C I TTA’ DEL MESSICO

CENTRO STORICO

Lingua: Spagnolo / Inglese.

PUNTI IMPORTANTI



Percorso notturno per la 
citta’.

I  migliori tacos al 
pastor.

Tacos contemporanei. 

Degustazione di mezcal. 

TACOS & MEZCAL
LUCI DELLA CITTA’

Al calare della notte la citta’ si trasforma,
entra in scena la vita vibrante e,
accompagnata dalle luci brillanti che la
illuminano, da’ il benvenuto al piatto
emblema della nazione ¡Los Tacos!
Quando sorge la luna ti porteremo a
conoscere le migliori taquerias.
Accompagna i tuoi tacos con una birra
nazionale e termina la notte con un buon
mezcal.

PARA TODO BIEN
También.

Include: 01 bottiglia di acqua per persona + tutte le degustazioni + bevande alcoliche + guía in Inglese o Spagnolo.
Durata: Aprox. 03 hrs.
Giorni/Orario di operazione: Tutti i giorni, orario unico 9h30. Servizio condiviso: Min 01 pax / Max 10 pax. Servizio privato: Min 02 
pax / Max 10 pax.
NON Include: Trasferimento al punto di incontro e rientro in hotel, bevande ed alimenti extra, extra personali e mance.

C I TTA’ DEL MESSICO

Lingua: Spagnolo / Inglese.

PUNTI IMPORTANTI



Nottata sti le supereroe
messicano.

Immersione nella cultura 
chilanga.

Taqueria di livello superiore.

Vivi la massima espressione dello
spettacolo “Chilango” (soprannome
colloquiale per gli abitanti di Citta’ del
Messico).
All’ udire il tifo da stadio saprai che e’ tempo
di scegliere: tecnico o maleducato, bene o
male. I lottatori saranno arrivati sul ring e
sara’ tempo di ¡Lucha Libre!
Al termine dello show cenerai come un vero
chilango; si visitera’ una taquería moderna
dove proverai gli originali tacos al pastor, le
quesadillas ed il guacamole. Negli ultimi 25
anni le taquerías si sono evolute ed hanno
apportato grandi cambiamenti al concetto
tradizionale

TACOS & LUCHAS
DUE DI TRE CADUTE

LA CULTURA POPOLARE
También si mangia.

Include: Entrata alla funzione di Lucha Libre (ring
3) + cena-degustazione di tacos + guida in inglese o
Spagnolo.
Durata: Aprox. 3.5 hrs.

Giorni/Orario di operazione: Martedi 19h30 -
Venerdi 20h30. Servizio condiviso: mín. 01 pax /
Max. 10 pax. Servizio privato da min 02 pax.

NON Include: Bevande ed alimenti extra, extra

C I TTA’ DEL MESSICO

Lingua: Spagnolo / Inglese.

PUNTI IMPORTANTI



Visita di un mercato 
tradizionale.

Assistenza di chef 
riconosciuti.

Uso di utensili che datati 
a tempi prehispanici.

CASA JACARANDA
DALLA  MANO  DELLO  CHEF

Diventa un esperto della cucina messicana,
scegli gli ingredienti e prepara un delizioso
piatto. Non importa il livello di conoscenza
che hai, Beto e Jorge ti guideranno e ti
daranno gli strumenti necessari per
preparare il meglio. Conoscerai la storia
dietro ad ogni piatto e, al termine, sotto alle
jacarandas potrai approfittare di un mezcal
artigianale che diventera’ il miglior aperitivo
da combinare con i piatti.

DEL MOLCAJETE
Al frullatore.

Include: Tutti gli ingredienti + visita del mercato + tequila, vino, cocktails + servicio di cuochi e camerieri + preparazione e degustazione.
Durata: Aprox. 06 hrs.
Giorni/Orario di operazione: da Martedi a Sabato alle 10h00. Servizio condiviso: Min 02 pax / Max 06 pax. Servizio privato a richiesta.
NON Include: Trasferimento al punto di incontro e rientro in hotel, guida, bevande ed alimenti extra, extra personali e mance.

Lingua: Inglese.
Spagnolo: soggetto a riconferma.
.

C I TTA’ DEL MESSICO

PUNTI IMPORTANTI



SAN  
MIGUEL

DE
ALLENDE



Visita di un mercato e di una 
tortillería tradizionale.

Sapori audaci. Piatti 
tradizionali con un tocco 
elegante.

Cooking class all’interno di 
una magnifica mansione del 
XVIII secolo.

SAZÓN
Belmond Casa de Sierra Nevada

S A N M I G U E L D E A L L E N DE

PATRIMONIO 
MONDIALE

Lascia che il nostro chef e la sua equipe di
esperti ti guidino in un viaggio culinario
indimenticabile!
L’ esperienza comincia con un percorso nel
mercato colorito.
In compagnia dello chef, selezionerai i
prodotti piu freschi di stagione e visiterai
una tortilleria tradizionale. Rientrati in
cucina lavorerai con gli ingredienti
precedentemente selezionati per creare
deliziose salse ed insalate che potrai
accompagnare con tortillas fatte a mano.

Include: Tour per il mercato + preparazione e degustazione + 1 bottiglia di acqua per persona
Durata: Aprox. 2.5 hrs.
Giorni/Orario di operazione: da Martedi a Sabato alle 11h00. Servizio condiviso: a partire da 04 pax. 
Servizio privato: Min 02 pax / Max 12 pax.
NON Include: Trasferimento al punto di incontro e rientro in hotel, guida, bevande ed alimenti extra, extra   personali e mance.

Lingua: Spagnolo
Inglese: soggetto a riconferma

PUNTI IMPORTANTI



SAN
CRISTÓBAL  

DE LAS
CASAS



Esperienza locale.

Percorso per le principali 
strade di San Cristobal.

Un avvicinamento diferente 
alla ccina messicana.

Degustazione di piatti di 
popolazioni originarie.

Lingua: Spagnolo / Inglese.

FOOD TOUR
CAMMINANDO E DEGUSTANDO PER LE STRADE

S A N C R I S T Ó B A L

Sincretismo puro e’ cio’ che scoprirai in
questo percorso culinario.
L’esperienza inizia nel centro di San
Cristobal, cammineremo e degusteremo
piatti di chef riconosciuti a livello
internazionale.
Durante il tragitto i nostri anfitrioni, attenti
alla conservazione ed al rispetto di ricette
tradizionali, racconteranno aneddoti e storie
di questo bellissimo luogo.

DAI POPOLI 
ORIGINARI
Alle proposte della citta

Include: Alimenti e bevande nei ristoranti che si visitano + anfitrione.
Durata: Aprox. 3.5 hrs
Giorni/Orario di operazione: da Lunedi a Domenica 16h30. Servizio condiviso: Min 02 pax / Max 08 pax. 
Servizip privato: a partire da 02 pax.
NON Include: Trasferimento al punto di incontro e rientro in hotel, guida, bevande ed alimenti extra, extra   personali e mance.

PUNTI IMPORTANTI



Vivrai una vera immersione culinaria. 
Visiteremo la comunita’ indigena di San 
Juan Chamula, dove una famiglia ci aprira’ 
le porte di casa e della propria cucina. Tra i 
fornelli e un pavimento di terra, la chef 
indígena Tsotsil Claudia Ruíz che ha 
collaborato con il gran chef Enrique Olvera, 
ci aiutera’ a preparare un piatto típico 
cucinato con gli ingredienti freschi raccolti 
nell’orto familiare.

*Nelle date in cui si semina la Milpa (coltivazione del mais) faremo un
breve percorso a piedi per conoscere il grande lavoro che esiste dietro la
coltivazione che forma parte del supporto delle famiglie di contadini
messicani.

COOKING CLASS
SAN JUAN CHAMULA – IMERSIONE CULTURALE

S A N C R I S T Ó B A L

Esperienza culturale unica.

Avvicinamento alla
cucina indígena.

Incontro con una chef 
riconosciuta.

Condividi con persone 
locali.

LA TRADIZIONALE
Cucina Chiapaneca.

Include: Trasferimento rund trip + ingredienti + 
preparazione + spiegazione + interazione con la comunita
+ anfitrione.
Durata: Aprox. 5 hrs.
Giorni/Orario di operazione: da Lunedi a Domenica 
11h00. Servizio condiviso: Min: 02 pax / Max: 08 pax. 
Servizio privato: Min.02 pax.
NON Include: Trasferimento al punto di incontro e 
rientro in hotel, guida, bevande ed alimenti extra, extra   
personali e mance.

Lingua: Spagnolo / Inglese

PUNTI IMPORTANTI



MÉRIDA



Conosci le origini e 
influenze della 
gastronomía Yucateca.

Sostieni il commercio ético-
sostenibile, consumando 
prodotti locali.

Conosci lo sti le di vita 
Yucateco.

Lingua: Spagnolo/Inglese

Il sudest messicano si distingue per i suoi
deliziosi piatti unici, realizzati con
ingredienti endemici come l’ “achiote” o la
“chaya”.
Visita il mercato locale, lasciati affascinare
dai colori e aromi yucatechi e qui potrai
trovare i componenti necessari per riuscire a
preparare un vero piatto “Yuca”.
In casa di una famiglia locale, prepara
insieme all’ anfitrione un ricco menú
tradizionale e degustalo.

COOKING CLASS
& MERCATO.

M É R I DA

PUNTI IMPORTANTI LA CUCINA YUCATECA
¡BOMBA!

Include: Ingredienti e degustazioni di piatti tipici di Yucatan + guida + trasporto pubblico (mercato-casa-centro Merida) + location,
utensili e attrezzatura per la preparazione degli alimenti + alimenti preparati, bibite rinfrescanti non alcoliche + 02 birre per persona.
Durata: Aprox. 06 hrs

Giorni/Orario di operazione: da Lunedi a Sabato 09h00. Servizio condiviso: Mín. 02 pax / Max. 12 pax.
Servizio privato su richiesta.

NON Include: Trasferimento al punto di incontro e rientro in hotel, guida, bevande ed alimenti extra, extra personali e mance.



Scopri la storia che c’e’ 
dietro alle cantine

”Botanas” a piu non posso! 
Non mangiare prima del tour.

Degustazione di diversi 
tipi di birre.

Lingua: Spagnolo / Inglese.

TOUR DE  
CANTINAS

¡SALUD!

M É R I DA

Le cantine, durante gli anni, sono state
testimoni di incontri, poemi, amori, amicizie,
affari e grandi aneddoti.
In questo tour conoscerai tradizionali
cantine yucateche, la cui peculiarita e’ la
quantita di “botanas” (snacks) che ti
offriranno all’ ordinare una birra. Vivi
l’esperienza come una persona locale.

PUNTI IMPORTANTI UNA NON E’ NESSUNA
E all’ ultimo drink ce ne andiamo

Include: Guida + 01 birra per persona in ogni cantina visitata + “botanas”.
Durata: Aprox. 03 hrs
Giorni/Orario di operazione: da Lunedi a Sabato 13h30. Servizio condiviso: Mín. 02 pax / Max. 12 pax. Servizio privato a richiesta.
NON Include: Trasferimento al punto di incontro e rientro in hotel, bevande ed alimenti extra, extra personali e mance.



OAXACA



COOKING CLASS
CITTA’

O A X A CA

PUNTI IMPORTANTI

Iclude: Visita del mercato + ingredienti + laboratorio ed elaborazione dei piatti + bibite non alcoliche + guida.
Durata: Aprox. 05 hrs

Giorni/Orario operazione: da Lunedi a Domenica 09h00. Servizio disponibile solamente in privato: Min 01 pax / Max. 06 pax.
NON Include: Extra personali, mance, bevande ed alimenti extra.

Lingua: Spagnolo/Inglese/Italiano.

Oaxaca e’ conosciuta a livello mondiale per
la sua gastronomía, la quale e’ stata
dichiarata nel 2008 dall’UNESCO
“Patrimonio dell’ umanita’”.
La cooking class iniziera’ visitando il
mercato locale, dove potrai deliziare i tuoi 5
sensi; tra odori, colori e composizioni
conoscerai l’importanza di scegliere i
migliori ingredienti. Successivamente
arriveremo alla casa dei nostri anfitrioni
locali, i quali ci guideranno e ci
insegneranno i loro segreti per poter
elaborare un delizioso menú tradizionale.

Scopri la grande ricchezza 
culinaria di Oaxaca.

Conosci i segreti che 
fanno della gastronomía 
locale un’ esperienza 
totale.

DAL MERCADO
Alla panza!



COOKING CLASS
RURALE

O A X A CA

LO MÁS DESTACADO

Include: Trasferimento round trip + ingredienti + elaborazione dei piatti + accompagnamento da parte della “Comidera” + bevande non 
alcoliche + guida
Durata: Aprox. 04.5 hrs
Giorni/Orario di operazione: da Lunedi a Domenica 09h00. Servizio disponibile solo in privato: Mín. 01 pax.
NON Include: Extra personali, mance, bevande ed alimenti extra.

Lingua: Spagnolo/ Inglese
Italiano/Francese

Dentro ad una comunita’ Zapoteca del Valle
de Oaxaca e tra i fornelli della cucina di una
famiglia di campesinos, prepara un menú
completo. Sarai guidato da una "Comidera",
una cuoca di alto rango all’interno della
comunita’, incaricata di preparare i pranzi
durante i giorni festivi. Sfrutta questo grande
privilegio grazie alla sua conoscenza
ancestrale e al suo grande tocco.

Autentica immersione culturale.

Esperienza rurale di
immersione totale nella
comunita.

Opportunita única di 
conoscere i sapori culinari 
piu’ antichi della regione.

DALL’ ANCESTRALE
Ai nostri giorni.



PROBADITAS
CITTA’

O A X A CA

LO MÁS DESTACADO

Lingua: Spagnolo/Inglese

Cammineremo per i principali siti di interesse
della citta’, passando per lo Zocalo
(dichiarato patrimonio dell’umanita’ dall’
UNESCO). Attraverso sapori, colori, aromi e
“pietra verde”, scopriremo la storia della
bellissima Oaxaca. Ascolteremo i venditori del
mercato gridare "¿qué le damos?"
"¡Chapulines!" "¡Tortillas!" e insieme ai
differenti aromi, prepareremo il palato per
degustare un assaggio di quesillo
(formaggio), chapulines (grilli), e nieves
(granite). Termineremo il tour in una
cioccolateria.

Include: Anfitrione + bottiglia d’acqua + degustazioni (quesillo, chapulines, dolce regionale e cioccolato).
Durata: Aprox. 03 hrs
Giorni/Orario di operazione: da Lunedi a Domenica 11h00 & 16h00.  Servizio condiviso: Mín. 02 pax / Max. 14 pax
.Servizio privato: a richiesta
NON Include: Trasferimento al punto di incontro e rientro in hotel, bevande ed alimenti extra, attivita’ extra, mance

Visita camminando 
del Centro di Oaxaca.

Degustazione di ingredienti 
e piatti emblematici della 
gastronomia di Oaxaca

Conosci uno dei mercati piu’ 
rappresentativi della citta’.

DE POQUITO A POCO
Conoscendo e mangiando.



STORIA DEL 
MEZCAL

CITTA’

O A X A CA

Include: Anfitrione + visita di due mezcalerías + bottiglia d’acqua + degustazione di Mezcal.
Durata: Aprox. 03 hrs
Giorno/Orario di operazione: da Lunedi a Domenica 17h00. 17h00. Servizio condiviso: Min 02 pax / Max 14 pax. Servizio privato: a 
richiesta
NON Include: Trasferimento al punto di incontro e rientro in hotel, bevande ed alimenti extra, attivita’ extra, mance.

Lingua: Spagnolo / Inglese.

Il Mezcal e’ per eccellenza la bevanda piu’
emblematica dello stato di Oaxaca; durante
questo tour visiteremo alcune delle
mezcalerías con piu’ tradizione nella capitale
oaxaqueña. Potremo assaggiare Mezcal
artigianale prodotto con agave silvestre.
Questa visita verra’ combinata con una
passeggiata per il centro storico dove
troveremo una ad una le mezcalerías.
Immergiti in questa avventura spirituale e
scopri perche’ il Mezcal e’ considerato il
regalo degli dei zapotechi.

Incontro con grandi 
esperti di Mezcal.

Prova la deliziosa “sal 
de gusano”.

Avvicinamento alla storia 
e processo del Mezcal.

SANTO MEZCAL
Liberaci da tutti i mali.PUNTI IMPORTANTI



SAN JOSÉ  
DEL CABO



COOKING CLASS
TAMARINDOS

S A N J O S É D E L C A B O

Dall’ orto alla tavola, questo sara’ il tragitto di
questa esperienza culinaria. Immergiti in una
giornata di cucina única, perditi negli aromi,
colori e consistenze mentre raccogli i tuoi
ingredienti vegetali; spostandoti poi alla
cucina, localizzata in una bellissima terrazza,
metterai mano all’ opera. Guidati da un
grande chef, prepareremo piatti saporiti della
cucina messicana e mediterranea.
L’esperienza si concludera’ condividendo la
tavola con i compagni di lezione e
assaporeremo i piatti con la brezza del Mar di
Cortes come accompagnamento.

Percorso e raccolta nell’  
orto di Tamarindos.

Ingredienti organici.

Cucina di l ivello
internazionale.

PUNTI IMPORTANTI LA BAJA
Scoprila!

Include: Ingredienti + percorso nell’ orto + assistenza di 
un chef + pranzo + 1 bevanda per persona.
Durata: Aprox. 05 hrs
Giorni/Orario di operazione: da Lunedi a 
Domenica 10h00 & 14h00. Servizio condiviso: Min 01 pax 
/ Max 15 pax. Servizio privato: a partire da Min 02 pax.

* Nella terrazza del giardino si possono ricevere fino a 80 
pax.
NON Include: Trasferimenti, guida, extra personali, 
mance.

Assistenza di esperti.

Lingua: Spagnolo/Inglese.



ENSENADA



Percorso per  cant ine  
bout ique accompagnat i  da  
un enologo in  ogni  v igneto.

V is i ta  due dei migl ior i
r i storant i secondo la  l i s ta  
S .Pe l legr ino.

ESPERIENZA
ENOGASTRÓNOMICA

I VIGNETI

E N S E N A D A

La Baja e’ una destinazione única e, oltre
alle sue meravigliose spiagge, e’ anche il
principale produttore dei piu’ importante vini
messicani. Percorrendo Valle de Guadalupe
ed i suoi vigneti conoscerai il processo di
vinificazione e arricchirai la tua esperienza
degustando incredibili piatti di livello
internazionale.

LO MÁS DESTACADO LA ROTTA DEL VINO
Valle de Guadalupe.

Include: Pernottamenti + trasporto + visite guidate a prestigiose aziende vinicole + degustazione di vino + alimenti
indicati nei programmi.
Giorni di operazione: durante tutto l’anno. Servizio únicamente in privato a partire da 02 pax.
NON Include: Bevande distillare negli alimenti descritti, alimenti extra, bevande extra, extra personali e mance.

Conosc i uno de i migl ior i
stabi l imenti ca l le jeros  
v inc i tore del  Wor ld Street  
Congress di  S ingapore:  La  
Guerrerense.
L ingua:  Spagnolo/ Inglese

*Programmi per amanti del vino. Per complementare l’esperienza
suggeriamo circuito di 4 giorni (esempio di programa di seguito). In
questi tours non sono ammessi minori di 15 anni.



Colazione in hotel. La “machaca” (piatto
a base di carne secca), uova, burritos e
chilaquiles sono le specialita’ che
troverete. Visita il vigneto Viñas de Garza
dove avrete un tour guidato nella cantina,
una visita dei vigneti e potrete effettuare
una degustazione Premium dei suoi vini.
A mezzogiorno conoscerete Vena Cava,
una cantina costruita con barche
capovolte dove la storia dei propietari, il
panorama ed i loro vini rendono tutto
magico. Pranzerete a Fauna-Cucina
dell’orto, una nuova proposta
gastronómica a Valle de Guadalupe. Lo
chef David Castro e’ il responsabile del
ristorante; la sua formazione tra San
Francisco e New York lo ha trasformato in
una grande promessa della gastronomía
internazionale.

Una volta arrivati in aeroporto la vostra
guida vi stara’ aspettando per iniziare il
viaggio enogastronomico. La prima
fermata sara’ a Puerto Nuevo, famoso
per i suoi ristoranti con piatti a base di
aragosta, fagioli, riso e tortillas giganti.
All’ arrivo a Valle de Guadalupe si
visitera’ la zona e due botteghe
boutique. Successivamente ci si
rechera’ alla localita’ Mogor dove
cenerete al Deckman’s, ristorante dello
chef Drew Deckman, coronato con una
stella Michelin. La caratteristica dello
chef e’ cucinare su una griglia a legna e
in un forno di pietra, uno spettacolo
imperdibile; senza dubbio una cucina
particolare in uno dei migliori siti

LA EXPERIENCIA
PROGRAMMA SUGGERITO

E N S E N A D A

Primogiorno
L’ arrivo.

Secondogiorno
La vallata



Farete colazione in uno dei migliori
ristoranti secondo il blog americano
Foodiehub: borrego (caprone) tatemado
e hotcakes di mais sono alcuni dei piatti
che troverete. Oggi si visitera’ una
cantina di vino biodinamico, creato con
processi sostenibili. Successivamente
conoscerete una delle prime cantine di
vino d’ autore in Messico; per
concludere la giornata, visiterete il
Mirador Cuatro Cuatros ed il centro di
Ensenada. Qui avrete tempo libero per
visitare locali come Aguamala,
Ultramarino, Manzanilla o la Cantina
Hussongs, fondata oltre 135 anni fa e
famosa per essere il luogo dove si creo’
il Margarita.

LA EXPERIENCIA
PROGRAMMA SUGGERITO

E N S E N A D A

Brunch con vini Bianchi e rosati in un
locale street: La Guerrerense
(probabilmente il locale di strada piu’
famoso in Messico). Doña Sabina
preparera’ vongole, tostadas e cocktail
con frutti di mare locali, salse
caserecce, il tutto con il suo tocco
guerrerense che le ha fatto vincere per
due anni il premio World Street
Congress di Singapore.

Trasferimento all’ aeroporto di Tijuana.
Fine dei servizi.

Terzo giorno
I vigneti

Quarto giorno
A presto



ESPERIENZE CULINARIE
E L P A L A D A R

IMPORTANTE:

Al momento di prenotare vi preghiamo di indicare se i partecipanti hanno
una dieta speciale, allergie o altre restrizioni alimentizie. 

Con richiesta previa, alcune esperienze hanno opzione vegana.

Servizio privato sempre soggetto a richiesta e riconferma.

I trasferimenti al punto di incontro si possono prevedere ma rimangono in 
tutti i casi soggetti a riconferma.

Servizio condiviso puo’ soffrire alcune variazioni senza avviso previo.

In alcune attivita’ e’ necesario che ogni partecipante firmi una carta di 
responsabilita’.

Vi preghiamo di notificare qualsiasi tipo di condizione física, malattia o 
medicamente che deve essere considerato.

Prendere nota che la “Esperienza Enogastronomica” e’ un circuito su 
misura, pertanto vi chiediamo di inviarci nella richiesta il profilo del 
viaggiatore per poter preparare la miglior proposta.


