Viaggiatore Gourmet Roadshow Of Excellence 2015
10 Senatori Titolari VG Black Card
35 Premium Partner Nazionali
e Internazionali

135 Tappe esclusive Ufficiali

1.047 Soci Titolari Viaggiatore
Gourmet Card

89.000 Km da percorrere
50.000 Fan/Follower

285 Stelle Michelin complessive
Presented by Claudio Sacco alias Viaggiatore Gourmet nasce a Verbania, fronte golfo delle Isole Borromeo, nell’aprile del 1970. Un Ariete goloso e
curioso fin da adolescente, amante del bello e del buono, frequentatore appassionato di grandi hotel 5* luxury e da sempre appassionato di cibi rari e
preziosi. Trasforma una semplice passione in una professione, creando nel 2006 prima un Blog di recensioni fotografiche di soli grandi ristoranti come
ricercatore enogastronomico e, successivamente, un Club esclusivo di Viaggiatori Gourmet, che oggi guida personalmente attraverso un ricco
calendario di eventi esclusivi, che in Italia ogni anno vengono ospitati in tutti gli 8 tre stelle, nei 39 due stelle e in buona parte dei 285 monostellati Michelin; all’estero
dalla Top 15 selection Europa e Mediterraneo della The World's 50 Best Restaurants. Coinvolto in un vero Roadshow Internazionale itinerante, che prevede un
minimo di tre tappe settimanali presso grandi cucine e grandi Hotel/Resort/Relais, affiancato da una serie di importanti Premium Partner, rappresentanti delle principali
eccellenze enogastronomiche nazionali e internazionali. Racconta il suo viaggiare quotidiano attraverso reportage video/fotografici tra i più dettagliati e apprezzati live
su www.altissimoceto.eu e sulle piattaforme social del network Viaggiatore Gourmet alias altissimoceto.eu che contano oltre 50.000 amici/fan/follower.
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