ALLA SCOPERTA DEL MAGICO MONDO LINDT
Dove l’aria profuma di cioccolato
Sabato 11 dicembre 2021

CHF 75. –

Non sarà la Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka, ma le si avvicina molto La Lindt Home of Chocolate
offre al grande pubblico un vero e proprio viaggio nel mondo del cioccolato, alla scoperta della sua
storia e dei suoi sapori. E a dare il benvenuto agli ospiti è una spettacolare fontana di vera cioccolata
alta 9 metri! Parte focale della Lindt Home of Chocolate è la mostra multimediale e interattiva che, in
1.500 metri quadrati, racconta la storia del cioccolato: la scoperta e i primi usi della pianta del cacao,
gli attuali metodi di coltivazione, la raccolta e la lavorazione delle fave di cacao, i pionieri del cioccolato
svizzero, l’evoluzione dei macchinari per l’industria cioccolatiera. E al termine del percorso le creazioni
Lindt possono essere assaggiate nella sala degustazione dal nome molto promettente: Chocolate
Heaven.
Programma Viaggio:
Partenza alla mattina dal Ticino in direzione Zurigo - Kilchberg. Arrivo in mattina presso " Lindt Home
of Chocolate". Tempo libero per visitare e assaporare questo magico mondo e a darvi il benvenuto è
una spettacolare fontana di vera cioccolata alta 9 metri!
Verso le ore 13.00 spostamento a Zurigo in centro vicino alla stazione. Tempo libero per fare shopping
oppure visitare la città. Alle ore 17.00 partenza per il rientro in Ticino con arrivo previsto per le ore
20.00 circa.
Partenze:
• Balerna fermata Serfontana
• Lugano FFS lato Besso
• Bellinzona ristorante Lampara
• Biasca FFS

ore 05:30
ore 05:50
ore 06:30
ore 06:50

Incluso nel prezzo:
- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
- Entrata a Home of Chocolate con audio guida
Escluso nel prezzo:
- Tutto ciò che non comprende la voce “incluso nel prezzo”
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