
 
 

 
                                                                    

 
Canavese e Valli di Lanzo: 

arriva il passaporto per un soggiorno 
di gusto  

Da oggi disponibile il Travel Box per soggiornare e scoprire i luoghi più 
rappresentativi del Canavese e delle Valli di Lanzo. Basterà prenotare in 

una delle strutture proposte sul portale visit-canavese-lanzo.it per 
ricevere in cambio degustazioni gratuite e sconti nei ristoranti aderenti. 

www.instagram.com/visit_canavese_lanzo_official   
www.facebook.com/visitCanaveseLanzo 

#visitCanavese #visitLanzo 

Torino, 3 agosto 2021 **** Pranzo in quota in un rifugio e cena in un 
agriturismo della tradizione o in un’osteria tipica. Degustazioni di formaggio in 
cascina, di vino tra i filari a pergola, di liquori direttamente in distilleria. 
Assaggi di caramelle artigianali multicolori, biscotti realizzati con antiche ricette 
segretissime, grissini stirati a mano, nocciolini della tradizione, cioccolatini 
personalizzati, gelato come una volta, salumi, mirtilli, nocciole, birre 
artigianali, idromele e molto altro. 

Non si può visitare un territorio senza assaporare la cucina della tradizione e 
scoprire da vicino le eccellenze locali, tra cui le proposte dei numerosi Maestri 
del Gusto, i produttori di vini della selezione TorinoDOC e di formaggi Torino 
Cheese.  

Per questo nasce il Travel Box Canavese-Lanzo, una delle azioni messe in 
atto dalla Camera di commercio di Torino all’interno di una più ampia strategia 
per il rilancio delle diverse destinazioni turistiche della provincia.   

Il Travel Box propone a tutti i turisti una tariffa promozionale per un 
pernottamento di minimo due notti con colazione nelle diverse strutture 
aderenti, dal grande albergo al bed & breakfast familiare, da prenotare sul 
portale visit-canavese-lanzo.it.  

Effettuata la prenotazione, tutti i clienti riceveranno in omaggio un Tasting 
Passport, che comprende 6 degustazioni gratuite di prodotti 
enogastronomici locali e il 10% di sconto nei ristoranti aderenti, segnalati su 
una mappa cartacea o sul portale. Il Passaporto avrà una validità di 7 giorni 
dalla data di arrivo. Si prevede di arrivare ad ospitare 1.500 persone nel corso 
dell’estate tramite questo strumento. 

“Il nostro obiettivo in questo momento è quello di riattivare un’offerta turistica 
di qualità, coinvolgendo il maggior numero di operatori locali e creando 
sinergia tra di loro – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di 
commercio torinese. – Dopo le proposte su Torino città, realizzate sul portale 
visit-torino.it, attiviamo oggi nuove opportunità e offerte anche nel Canavese e 
nelle Valli di lanzo, territori di eccellenza che hanno molto da offrire in termini 
di ospitalità, enogastronomia, outdoor e turismo slow per un pubblico di 
prossimità e non solo”. 



 
Il progetto è realizzato dalla Camera di commercio di Torino, in collaborazione con 
le associazioni Ascom Confcommercio Torino e Confesercenti Torino e la partecipazione 
di Assohotel Confesercenti Piemonte, Federalberghi Torino, GTA – Unione Industriale 
Torino e i GAL del territorio che insieme hanno elaborato il Piano di Riattivazione e 
Rilancio Turistico 2021-2023. Inoltre, è sviluppato in sinergia promozionale con Visit 
Piemonte e Turismo Torino e provincia. Ad oggi aderiscono al progetto 25 strutture 
ricettive, 22 ristoranti, 35 produttori per degustazioni, ma molti altri si aggiungeranno a 
seguito dei numerosi contatti avviati. L’offerta è valida per tutto il 2021. 
 
Il territorio 
Canavese e Valli di Lanzo sono contraddistinti da verdi vallate, colline ricche di vigneti, 
laghi, parchi, riserve naturali e tipici paesaggi alpini di grande fascino. Qui, oltre a 
praticare numerose attività outdoor, dalle più adrenaliniche alle più tranquille, è anche 
possibile scoprire le eccellenze gastronomiche della tradizione piemontese e assaporare 
i gusti più genuini e autentici. Non manca un’offerta culturale di qualità, tra castelli e 
dimore antiche ricche di storia.  
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