
Un'esperienza gastronomica unica: esclusivo corso di cucina di pasta con il noto 

chef televisivo Markus Holzer seguito da un pranzo con degustazione delle 

specialità create.

Highlights
Esclusivo corso di cucina di pasta con il noto 
chef televisivo Markus Holzer

Pranzo con degustazione delle specialità di 
pasta che avrete preparato

Facile escursione con guida al rifugio Jora a 
1.325 m nel mezzo del Parco Naturale delle 
Tre Cime

"Pasta On The Rocks„ - Premium Experience

"Pasta on the rocks" non è solo il titolo di uno dei famosi libri di Markus Holzer, ma anche la filosofia del 

noto chef televisivo e autore. In questo tour gastronomico potrete conoscere in esclusiva il famoso chef 

televisivo e avrete l'opportunità unica di stare in cucina con lui e imparare a preparare le sue speciali 

creazioni di pasta.

Immergetevi nel mondo del piatto classico italiano insieme a Markus Holzer e lasciatevi ispirare dalla sua 

filosofia della pasta. Imparate voi stessi a creare speciali piatti di pasta e a presentarli nel piatto in una 

perfetta combinazione di sapori e colori. In cucina con Markus Holzer o da ricreare poi a casa.

Facile escursione al rifugio Jora

Il vostro autista e la vostra guida vi verranno a prendere in un comodo Executive Van direttamente 

all'hotel. Andrete a San Candido e inizierete una breve e facile escursione verso il rifugio Jora che si trova 

a 1.325 metri sopra il livello del mare nel mezzo del Parco Naturale delle Tre Cime. Lì, il noto autore di 

libri e chef televisivo Markus Holzer vi aspetterà per condurvi in un'avventura indimenticabile nel mondo 

della pasta e della cucina di montagna.

Tour Esclusivo
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"Pasta On The Rocks" non è solo il titolo di uno dei famosi libri 
di Markus Holzer, ma anche la filosofia del noto chef televisivo 
e autore.

Esclusivo corso di cucina di pasta con il noto chef televisivo Markus Holzer

Markus Holzer è spesso davanti alla telecamera in vari programmi di cucina della televisione italiana –

per esempio lo conoscete dalla “Prova del cuoco”. In questa giornata unica, avrete l'opportunità di 

stare voi stessi in cucina con lui e imparare a preparare speciali creazioni di pasta. Markus Holzer vi 

mostrerà la maestria che trasforma i suoi piatti di pasta, creati con passione, in piccole opere d'arte. 

Condividerà con voi anche la sua passione per gli ingredienti naturali e di alta qualità, così come il 

gioco di colori e forme che rende le sue specialità culinarie così uniche. 

Delizioso pranzo con degustazione di specialità di pasta fatta in casa

Naturalmente, dopo il tempo trascorso in cucina, potrete godervi e assaporare i vostri piatti di pasta, 

che avrete preparato voi stessi durante il corso di cucina, durante un pranzo raffinato, incluso un 

ottimo aperitivo e l'abbinamento di vini. Dopo aver sperimentato l'innovativa reinterpretazione della 

cucina mediterranea di Markus Holzer, tornerete a San Candido in tutta comodità con la vostra guida. 

Da lì, arricchiti di tante nuove e indimenticabili esperienze, inizierete il viaggio di ritorno in hotel.
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