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LUNEDÌ 3 APRILE

CORSO DI CUCINA
CUCINARE IL PESCE

dal le  h .  19 .00 a l le  h .  21 .30

Un corso per imparare le teniche e i segreti per pulire e 
cucinare il pesce. Attraverso ricette della tradizione e 
proposte più creative, la Chef Kaba Corapi ci insegna ad 

esaltare questa pregiata materia prima.

lezione + degustazione 45 €

DA MARTEDÌ 4 APRILE

CORSO COMPLETO DI CUCINA
IN 8 LEZIONI

dal le  h .  19 .00 a l le  h .  21 .30

Un corso completo dalla pasta ai dolci, otto incontri per 
apprendere le basi tecniche e imparare a conoscere le materie 

prime per una buona cucina. Tutti i martedì.

8 lezioni 290€

MERCOLEDÌ 5 APRILE

CEVICHE
UN APERITIVO LATINOAMETICANO

 da l le  h .  19 .00

Ceviche per tutti i gusti! Di crostacei, di dentice, di 
capesante: il tipico piatto latinoamericano a base di pesce e 
frutti di mare crudi, marinati e speziati, vi aspetta in Salotto 

per un aperitivo imperdibile.

3 cicchetti + 1 drink 15€

SABATO 8 APRILE

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€

LUNEDÌ 10 APRILE

CORSO DI CUCINA - TARTARE
dal le  h .  19 .00 a l le  h .  21 .30

Come si prepara la perfetta tartare? Si parte dalla selezione 
di un’ottima materia prima, per arrivare al taglio e alla scelta 
del condimento. Di carne, di pesce e anche vegetariane: vi 

svela tutti i trucchi il Personal Chef Luca De Carli.

lezione + degustazione 45 €

APRILE AL
PORTO FLUVIALE

APRILE AL
PORTO FLUVIALE

APRILE AL
PORTO FLUVIALE

MERCOLEDÌ 12 APRILE

SAPORI IN VIAGGIO - CUBA
 a l le  h .  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 cubana. Con la 

Chef Kaba Corapi e la sua ospite Caterina Gomez.

cena 28€ - cena + birre in abbinamento 35€

DOMENICA 16 E LUNEDÌ 17

PASQUA E PASQUETTA

Festeggia la tua Pasqua al Porto Fluviale. Fin dalla 
mattina avrai la possibilità di consumare la tradizionale 
colazione pasquale. Per il pranzo scegli la Trattoria, 
dove potrai ordinare alla carta sia i piatti del menu che 
gli special pensati per l’occasione, oppure la Pizzeria, 
dove il consueto brunch si arricchisce dei piatti della 

tradizione.

brunch bevande escluse 19€ - Trattoria alla carta

GIOVEDÌ 27 APRILE

NON SOLO RAMEN!
dal le  h .  20 .30

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

propongono in questa cena dall’animo orientale.

 ramen o chirashi + drink 15€ - mezza porzione extra 6€

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

IL RAPIDO DELLE 13
dal le  h .  12 .30 a l le  15 .30

La pausa pranzo in Trattoria: veloce, senza rinunciare 
alla qualità, preparata espressa dalla nostra cucina. 
Ogni giorno troverai un primo e un secondo piatto fuori 
menu e la possibilità di scegliere tra formaggi, salumi e 

verdure del buffet dedicato.

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 €
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