Calendario
Gelato events

Scopri i golosi appuntamenti a base di gelato
Gelateria Carpigiani, Via Emilia 45B, 40011 Anzola dell’Emilia - Bologna

Da mercoledì 18 marzo a sabato 4 aprile

Speciale Pasqua 2015
Dolci idee regalo dedicate
alla Pasqua della Gelateria
Carpigiani
Info & prenotazioni
0516505229 - gelateria@carpigiani.it

La collezione di Pasqua 2015 è all’insegna della dolcezza: uova di cioccolato
personalizzabili con dedica e sorpresa,
torte gelato, cioccolatini e monoporzioni di gelato!
Gli ordini presso la Gelateria potranno
essere effettuati entro mercoledì 1 aprile.

Giovedì 19 marzo dalle 12.00 alle 19.00

Festa del Papà
Scopri il gusto del giorno
dedicato a tutti i papà!
Prezzo speciale
gelato a 1€ per tutti i bimbi e papà
che verranno a trovarci in Gelateria!

Martedì 24 marzo dalle 12.00 alle 19.00

Giornata Europea del Gelato
Festeggiamo insieme
la 3° Giornata Europea
del Gelato Artigianale!

Durante la giornata sarà possibile assaggiare il gusto del giorno Cioccolato
d’Austria, in coppetta da 1€.
Inoltre, speciale omaggio per tutti i
bimbi che verranno a trovarci al museo
o in gelateria in questa giornata.

Sabato 28 marzo dalle 15.00 alle 16.30

Laboratorio di uova di cioccolato
Porta la sorpresa e
crea il tuo ovetto!
Costo per coppia: 25€
Include: laboratorio di uova di cioccolato
e ovetto di 15x10cm da portare a casa.
Info&prenotazioni (prenotazione obbligatoria)
info@fondazionecarpigiani.it - 0516505306

Guidati da un Docente della Carpigiani
Gelato University, i partecipanti potranno creare il proprio ovetto di cioccolato
personalizzato! Durante la lezione verranno illustrate ai partecipanti le tecniche di assemblaggio dell’ovetto, di decorazione e di confezionamento.

Sabato 28 marzo dalle 15.00 alle 18.00

I Gelatieri Zoldani al Gelato Museum
Apertura straordinaria in occasione dell’inaugurazione di una
nuova area tematica del museo
Visite guidate gratuite al museo
ore 16.00 e ore 17.00
Info&prenotazioni (prenotazione obbligatoria)
info@fondazionecarpigiani.it - 0516505306

Il Gelato Museum celebra la storia dei
Gelatieri Zoldano Cadorini con l’inaugurazione di una nuova postazione tematica dedicata ai primi gelatieri della storia.
Vi aspettiamo per presentarvi la ricostruzione di un’antica gelateria dell’inizio del
‘900 e per scoprire meravigliosi accessori e preziosissimi strumenti del mestiere.

