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Tra le forme di turismo più in auge negli ultimi anni c’è il food travel,
ovvero il viaggio che ha come obiettivo principale quello di gustare le
pietanze e le bevande di un determinato luogo.
Ormai la gente infatti non si accontenta solo di visitare i posti, ma
alla “scoperta” vuole abbinare i piaceri della tavola. In questo modo il
turismo diventa sempre più un turismo del gusto e i nuovi viaggiatori
diventano dei “food traveller”, amanti della buona tavola, sempre
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attenti alle nuove tendenze enogastronomiche, che amano viaggiare
e avere la possibilità di degustare prodotti tipici, adorano visitare
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cantine, aziende produttrici e agriturismi, non si lasciano scappare le
sagre, gli eventi dedicati alla cucina o a singoli prodotti tipici.
Un fenomeno davvero trainante, capace di far spostare addirittura la
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fine della stagione turistica, così come avviene per il festival del cus
cus di San Vito Lo Capo a Trapani (in programma verso la metà di
settembre).
In Italia la Citterio è una della aziende leader dei tour
enogastronomici e offre dei veri e propri viaggi del gusto attraverso
sapori, colori e bellezze del territorio. Si tratta di emozionanti tour
nei luoghi della provenienza e della tradizione, dove le ricette si
tramandano nelle generazioni per portare in tavola antichi sapori.
Tra le mete più gettonate in tal senso nel Bel Paese ci sono Toscana,
Emilia Romagna e Piemonte, ma naturalmente sono tante altre le
località che offrono ottime opportunità in tal senso come Campania,
Calabria e Sicilia.
Insomma una soluzione per viaggiare e mangiare sano allo stesso
tempo, ma naturalmente con un target decisamente prescelto, visto
che sia a livello economico, sia a livello di itinerario si addice di più a
famiglie ed anziani piuttosto che ai giovani.
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