







 
 


Itinerario di 6 giorni
Questa cartina indica
l’ubicazione delle attrazioni
menzionate nell’itinerario dal
giorno uno al giorno sei.

Stops






 
  








Giorno 1
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 6

Le scenografiche strade di campagna del Vermont conducono a deliziose
cucine locali ad opera di chef artigiani, creative aziende alimentari ed
appassionati fattori.
Nel panorama dell’innovazione agricola e culinaria, il Vermont richiama sia acuti che avventurosi
viaggiatori culinari. Incontrate la gente locale ed entrate in contatto con i luoghi più rinomati tra le esperienze
culinarie del Vermont, dai produttori di formaggio ai micro birrifici e per un tocco di dolce vita, prodotti a
base di acero, cioccolato e gelato. Questo itinerario di sei giorni offre una vasta scelta di invitanti esperienze
culinarie ed agresti del Vermont; e se tutto ciò non vi basta, troverete decine di ulteriori itinerari culinari
in Vermont su DIGINV T.COM.

IDEE PER CHI VISITA IL VERMONT
PER LA PRIMA VOLTA:

IDEE PER VISITATORI CHE SONO
GIA’ STATI IN VERMONT :

1.

1.

2.

3.

Christiane Skinner
Sales Manager, International & North American Markets
Vermont Dept. of Tourism & Marketing
CHRISTIANE.SKINNER@STATE.VT.US
One National Life Drive
Montpelier, VT 05620-0501
VermontVacation.com/TravelTrade

4.
5.
6.

Seguite il Cheese Trail e incontrate
piccoli produttori di formaggio
Seguite il Brewery Trail; il Vermont ha
il numero più alto di micro-birrifici pro
capite di tutti gli Stati Uniti.
Fate una sosta da un coltivatore di acero
durante il Maple Open House weekend
in marzo
Gustate un pasto in un ristorante che
faccia parte del Vermont Fresh Network
Visitate un farmers’ market
Visitate l’azienda produttrice di gelato
Ben and Jerry’s a Waterbury

2.
3.
4.

5.

6.

Iscrivetevi ad una lezione di cucina
presso un inn locale oppure in un
ristorante
Soggiornate in una working farm
Visitate festival ed eventi gastronomici
durante la stagione estiva
Visitate un’azienda vinicola locale e
apprendete come viene coltivata l’uva
localmente
Visitate uno dei numerosi produttori
di cioccolato, come il Lake Champlain
Chocolates
Fate un tour di una delle molte
distillerie

Le Esperienze Culinarie in Vermont possono essere fatte anche da gruppi.
Una Google Map è disponibile su VermontVacation.com/traveltrade mentre una mappa dei birrifici
e dei percorsi dei vini e dei formaggi si trovano su VermontVacation.com/culinary

GIORNO 2

GIORNO 1
La strada panoramica Shires of
Vermont attraversa il Vermont
meridionale. Iniziate il vostro
itinerario alle Hildene Farms,

visitate la Plymouth Artisan
Cheese Factory al President Coolidge

Proseguendo per Brattleboro, la

Historic Site di Plymouth Notch. Poi,

Route 30 vi conduce al Grafton

attraverso la Crossroads of Vermont

Village Cheese, produttori del

Byway, fermatevi alla Sugarbush

celebre Cheddar, formaggio

Farm di Woodstock, che fornisce 14

artigianale del Vermont. Lungo la

varietà di formaggio e prodotti a

Route 30, fermatevi alla Saxtons

base di acero. Questo itinerario di

River Distillery per degustare

degustazione casearia, culmina al

liquori a base di acero. Raggiungete

Quechee Gorge Village, dove il Cabot

poi la Taylor Farm a Londonderry,

Store offre numerosi assaggi di

una fattoria risalente a 180 anni

formaggi. Ed inoltre, nel villaggio,

fa, specializzata in prodotti caseari

il Vermont Spirits Distillery è

che offre una varietà di Gouda Altre

aperto al pubblico per assaggi di

degustazioni possono essere fatte

Guidate fino a quella che gli abitanti

vodka artigianale.

lungo la Route 100 Scenic Byway;

all’interno dei possedimenti di
Hildene – dimora della famiglia di
Abramo Lincoln - , a Manchester. Le
stalle alimentate con energia solare
ospitano simpatiche capre nubiane
e tutte le attrezzature per produrre
formaggio. Nella vicina East
Arlington, potete ammirare da vicino
il meraviglioso mondo del cioccolato
al Chocolatorium. La Apple Barn a

GIORNO 3

e soffici gelati sempre a base di
acero. Montpelier è anche la sede

Bennington è un frutteto di più di

Raggiungete il Northeast Kingdom

del New England Culinary Institute,

120 ettari con bellissimi panorami;

Tasting Center per un’eccellente

leader nell’ambito del movimento dei

gustate una torta di mele old style ed

selezione di più di 40 formaggi locali

prodotti locali. Piatti locali, freschi

un gelato artigianale. Seguite poi la

nonché di vini e distillati. Fermatevi

ed innovativi vengono preparati

strada panoramica Molly Stark che

al Cabot Cheese Visitor Center per

e serviti da studenti al ristorante

conduce alla regione di Wilmington

un tour guidato. Terminate la vostra

NECI on Main, come anche nella

fino alla Honora Winery. Prima

giornata, nella più piccola capitale

panetteria, La Brioche. Nelle

della degustazione vinicola, potete

della nazione, Montpelier. Visitate

vicinanze, la Fresh Tracks Farm

assistere ad una presentazioni di

poi due location a base di acero;

and Vineyard dispone di una sala

30 minuti nella Jacksonville tasting

Bragg Farm e la Morse Farm, con

degustazione alimentata con energia

room, oppure raggiungete i vigneti

ben otto generazioni di esperienza

solare dove spesso c’è anche musica

ad Halifax per un tour.

legata all’acero e dove tutto l’anno

dal vivo per meglio accompagnare

si posso gustare deliziose caramelle

un sorso di vino.

GIORNO 6
La visita della Champlain Valley inizia

GIORNO 4

alla Shelburne Farms, un national

GIORNO 5

historic site di quasi 600 ettari con

locali definiscono “temptation alley”

Immergetevi nel delizioso scenario

dell’area riservata alla produzione del

– la strada delle tentazioni - lungo la

delle isole del Lake Champlain.

formaggio. Tutto questo può essere

Green Mountain Byway. Iniziate il

Raccogliete mele in autunno all’

ammirato direttamente da un carrozza

vostro itinerario dal Green Mountain

Allenholm Farm e concedetevi

oppure lungo chilometri percorsi

Coffee Roasters Visitor Center

degustazioni di vini alla Snow Farm

da fare a piedi. Nelle immediate

nella storica stazione ferroviaria di

Winery and Vineyards. Dirigetevi

vicinanze, la Shelburne Vineyards

Waterbury. A pochi minuti a nord,

verso sud lungo la Lake Champlain

è un vigneto all’avanguardia con

visitate l’attrazione più celebre del

Byway, in direzione di Burlington.

sala degustazione; dall’altra parte

Vermont, la Ben & Jerry’s Factory.

Regalatevi una lezione di cucina o una

della strada, si trova invece la

Ammirate come viene fatto il gelato

dimostrazione gastronomica alla Cook

Fiddlehead Brewery per coloro che

e terminate con un assaggio gratuito

Academy dell’Essex Culinary Resort

preferiscono gustare una Indian Pale

nella “Flavoroom.” Poi, potete

and Spa. A South Burlington, fate

Ale a base di luppolo. Fate poi un tour

approfondire la vostra conoscenza

una sosta per una degustazione ed un

per apprendere tutto sulle mele al

sull’antica produzione del sidro al

tour al Magic Hat Brewery. Il Magic

Champlain Orchards di Shoreham.

Cold Hollow Cider Mill, il principale

Hat Artifactory, grande birrificio

Qui imparerete come vengono

produttore di sidro del New England.

artigianale e il suo Growler Bar sono

coltivate, come crescono nonché come

Potrete anche visitare il loro “frutteto

sicuramente due location da non

viene prodotto il loro brandy unico, a

solare”che fornisce metà dell’energia

perdere, con 48 spillatori della celebre

base di mela. Viaggiate poi verso sud

del mulino. Una delle ultime soste è al

birra del Magic Hat, ed altre birre

alla Dakin Farm a Ferrisburgh, dove

Vermont Annex al Waterbury Center,

sperimentali. Visitate l’azienda Lake

viene prodotto lo sciroppo d’acero - e

sede del Cabot Annex Store con più di

Champlain Chocolates a Burlington

della smokehouse, per vedere come

30 tipi di formaggi, nonché del Lake

per assaggi di deliziosa cioccolata

si affumicano carne e formaggi.

Champlain Chocolates.

calda e gelato, in più potrete assistere

Terminate poi la giornata con una

ad una mostra sul cioccolato e vedere i

lezione di cucina o una dimostrazione

maitre chocolatier all’opera.

al Café Provence a Brandon.

tour guidati dei fienili, dei giardini e

