NUOVI CORSI ALLA SCUOLA DEL CIOCCOLATO PERUGINA
PER GLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ITALIANI. COME PARTECIPARE
Gentile Dirigente Scolastico, buongiorno.
Le scrivo per segnalare che la “Scuola del Cioccolato Perugina” ha organizzato
quest'anno una serie di Corsi dedicati specificatamente agli allievi degli Istituti Scolastici italiani.
Una straordinaria occasione per un “piacevole” percorso formativo.
1° CORSO : CIOCCOLATOLOGIA...
Durata : 1 ora
Descrizione : Dalle tecniche alla lavorazione vera e propria del cioccolato. Il tutto con approfondimenti
e curiosità, arricchito dalla dimostrazione del nostro Maestro Cioccolatiere che lavorerà
cioccolatini da poter degustare…. Un prodotto meraviglioso : il Cioccolato.
2° CORSO : MINITUFFO NEL CIOCCOLATO
Durata : 1 ora
Descrizione : Alla scoperta del Cioccolato … curiosità, segreti e materie prime di quello che gli Aztechi
consideravano “cibo degli Dei”. L’approfondimento sarà arricchito dalla dimostrazione della lavorazione del
cioccolato
direttamente dalle mani del nostro Maestro Cioccolatiere con degustazione finale dei prodotti da lui realizzati.
3° CORSO : CIOCCOLATO CHE PASSIONE... FUTURA PROFESSIONE
Durata : 3 ore
Descrizione : Il corso è stato studiato per gli Studenti degli Istituti Alberghieri,
ma anche per quanti intendono apprendere le tecniche di lavorazione del cioccolato
e al contempo stimolare la propria creatività (temperaggio manuale, preparazione di cioccolatini stampati,
preparazione del ripieno con diverse ganache).
Ricordo che la sede dello stabilimento è alle porte di Perugia, a qualche chilometro
da Assisi e dal lago Trasimeno. Facilmente raggiungibile, la Perugina dispone di grandi parcheggi custoditi
e di un'organizzazione di livello internazionale.
Qualora fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni, La prego di inviare una
comunicazione a questa mail di servizio : redazione.rikreazione@gmail.com
Cordialmente.

Luigi Giorgetti
Direttore Responsabile
www.rikreazione.com
Diretto 393 20 47 938

NB: RIKREAZIONE.COM NON è una agenzia viaggi o un tour operator e NON organizza gite scolastiche,
avendo esclusivamente compiti di garanzia e controllo in sede internazionale circa l’affidabilità delle offerte
nel segmento scolastico ed universitario.

