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GIOVEDÌ 23 MARZO

SAPORI IN VIAGGIO - LIBIA
Al le  ore  20 .30

Sapori in Viaggio, l’evento che vi fa viaggiare con il 
cibo, la musica e le immagini vi accompagna alla 
scoperta della cucina e della cultura libica. Con la 

Chef Kaba Corapi e la sua ospite Asma Benoun

Cena 28€ / Cena + vini in abbinamento 35€

LUNEDÌ 27 MARZO

CORSO DI CUCINA
POLPETTE E POLPETTONI
Dal le  h .  19 .00 a l le  h .  21 .30

A chi non piacciono le polpette? Classiche, creative, di 
carne, di pesce... Con questo corso impariamo a 
prepararle e scopriamo tutti i segreti per averle 
sempre morbide e saporite. Con la Chef Kaba Corapi

lezione + degustazione 45€

DA LUNEDÌ 27 A MERCOLEDÌ 29 MARZO

NAPOLI VERACE
Dal le  h .  19 .30

Aggiungi il cornicione ripieno di ricotta alla tua 
pizza: una vera golosità napoletana! Solo per queste 

tre sere, su tutto il menu pizzeria.

2€ oltre il prezzo della pizza 

TUTTI I GIORNI

(APERITIVO)2
Dal le  h .18 .00 a l le  h .20 :30

 Vieni a provare la nuova formula aperitivo al Porto 
Fluviale! Scegli il cocktail, o l’analcolico, dalla nostra 
drink list: noi ci mettiamo 5 cicchetti a scelta dello 

chef. 

 1 Cocktail + 5 cicchetti 10 €

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

15 IN TRATTORIA
Dal le  h .12 .30 a l le  h .15 .30

La formula pranzo in Trattoria si rinnova e vi prende 
per la gola! Un primo piatto preparato espresso dalla 

cucina e un buffet dedicato. 

Primo piatto espresso + piatto al buffet 15 €
bevande escluse

MERCOLEDÌ 8 MARZO

SMØRREBRØD: 
UN APERITIVO DANESE

Dal le  h .  19 .00

Gli smørrebrød, i tradizionali panini aperti danesi, 
arrivano al Porto Fluviale per un aperitivo dal sapore 
nordico. Pane di segale imburrato, guarnito con 

ingredienti tradizionali e abbinamenti creativi.

2 proposte food + 1 drink 15 € / food extra 4 €

MERCOLEDÌ 15 MARZO

NON SOLO RAMEN!
Dal le  h .20 .30

Ramen e Yakisoba sono i due tradizionali piatti 
giapponesi che le Chef Kaba Corapi e Maki Fukuoka vi 

propongono in questa cena dall’animo orientale.

Ramen o yakisoba + drink 15€
Mezza porzione extra 6€

DOMENICA 19 MARZO

GENITORI E FIGLI
CORSO DI CUCINA

 Dal le  h .  17 .00 a l le  h .  19 .30

Lavorare insieme ai fornelli per imparare molto più di 
una semplice ricetta. Guidati dalla Chef Kaba Corapi 
genitori e figli cucineranno i piatti oggetto della 

lezione, ricette sfiziose da realizzare collaborando.

un genitore e un bambino 50€

MERCOLEDÌ 22 MARZO

CORSO DI CUCINA
PIZZA IN TEGLIA

Dal le  h .19 .00 a l le  h .21 :30

Impasto, lievitazione, condimenti classici e fantasiosi… e 
poi la cottura in teglia, nel comune forno di casa. 
Questa è la pizza che imparerete a preparare con il 
Personal Chef Luca De Carli e Abel Hadjali, storico 

pizzaiolo di Porto Fluviale.

lezione + degustazione 45€
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