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             urochocolate è l'evento gratuito di
fama internazionale legato al cioccolato
che  si tiene ogni anno a Perugia, in
Umbria, durante il mese di ottobre. Ogni
edizione ha il suo claim, studiato in modo
originale e creativo per far scoprire, le
diverse sfaccettature della cioccolata.

Si tratta di un’esperienza unica che unisce
il cibo più dolce del mondo a sculture,
degustazioni, workshop, presentazioni di
libri, laboratori e molte altre attività che
coinvolgono grandi e piccini. 

Un calendario ricco di appuntamenti ricco,
quello di Eurochocolate, che ogni anno
registra sempre più turisti curiosi e golosi
che non sanno resistere alla tentazione di
quegli assaggi.

Cos'è Eurochocolate, quando nasce e perché

E
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La primissima edizione
di Eurochocolate si
svolge nel 1993,  da
un’idea dell’architetto
Eugenio Guarducci:
organizzare a Perugia
un evento sul
cioccolato simile
all'Oktoberfest di
Monaco.

Per tutta la durata dell'Eurochocolate
(nome studiato in inglese proprio per
sottolineare il suo prestigio) la città di
Perugia viene invasa da auto, bus, camper
e moto, e il centro si colora di migliaia di
sagome che si confondono tra i profumi
inebrianti delle cioccolate calde e dei dolci
appena sfornati durante gli show cooking. 

EUROCHOCOLATE: L'IDEA
La primissima edizione di Eurochocolate
si svolge nel 1993,  da un’idea
dell’architetto perugino Eugenio
Guarducci che, nel 1983, appena
diciannovenne, visitando l’Oktoberfest di
Monaco,  decide di organizzare nella sua
città, nota per la presenza della  storica
azienda cioccolatiera Perugina, un evento
analogo a tema cioccolato.

Da quella brillante intuizione nasce
 Eurochocolate che, in breve tempo,  
diventa un ottimo esempio di marketing
territoriale, nonché il più grande Festival
Internazionale del Cioccolato di cui oggi,
Guarducci è Presidente. 

Dopo il successo di Eurochocolate,
l'architetto decide, nel 2006, di estendere
l’attività dell’azienda attraverso la
creazione della Sedicieventi, un'agenzia di
comunicazione specializzata
nell’organizzazione di eventi a tema.
Eurochocolate (Perugia), Cioccolatò
(Torino) e ChocoModica (Modica) sono le
tre principali kermesse che, ogni anno,
 promuovono  il cioccolato su tutto il
territorio italiano,  in un arco temporale
strategico, da ottobre a dicembre.

EUROCHOCOLATE: A PERUGIA
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CIOCCOLATO



                a venerdì 13 ottobre a domenica 

22 ottobre la magica atmosfera di Perugia 

si trasforma nella cornice ideale della 

kermesse. 

Numerose sono le  iniziative per celebrare

Sua Maestà il cioccolato, rimedio 

antistress che puoi  assaporare  nel centro 

storico del capoluogo umbro. 

VENERDÌ 13 OTTOBRE 

→ 9:00 (riservato alle scuole) 

- Equoscuola: il cioccolato equo e solidale 
Ex Chiesa della Misericordia  

-  Un, due, tre… Latte!  
Ex Chiesa della Misericordia  

→ 9:30 | 11:00 (riservato alle scuole) 

- A lezione di cioccolato con ICAM 

EUROCHOCOLATE 2017:  
LE DATE E IL PROGRAMMA 
CIOCCOLATOSO 
Gli eventi suddivisi giorno per giorno

D
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Tutte gli  imperdibili 
appuntamenti 
dell'edizione 2017 di 
Eurochocolate, tra 
degustazioni, show 
cooking, workshop,  
presentazioni di 
libri, scultori e grandi 
nomi.

Centro Camerale G. Alessi 

→ 10:00 | 11:00  (riservato alle scuole) 

Ferrarelle presenta the Mineral Brothers: 
un viaggio alla scoperta dei sali minerali 
Sala del Grifo e del Leone 

→ 11:00  (riservato alle scuole) 

Chococake design con aps animatamente 
e la ciliegina che mancava 

Centro Camerale G. Alessi 

→ 16:00 

Panna Chef, l’aiuto creativo in pasticceria!  
Centro Servizi G.Alessi  

→ 17:00 

In cucina con Fage Total 
Centro Servizi G.Alessi 

→ 18:00 

Cioccolata con l’autore: Roberto Olla, autrice 
de " La ragazza che sognava il Cioccolato" 

Sala del Grifo e del Leone  

SABATO 14 OTTOBRE 

→ 11:00 | 14:40 

Dolcemente Norcia 

Centro Servizi G.Alessi  

→ 12:00 

Cecilia e Paul | Cioccolato Originale 
Centro Servizi G.Alessi  

→ 14:00 

Panna Chef, l’aiuto creativo in pasticceria!  

Centro Camerale G. Alessi 

→ 16:00 

Panna Chef, l’aiuto creativo in pasticceria! 
Centro Servizi G.Alessi  

→16:30 

ChocoMusic Contest 

Sala del Grifo e del Leone 

→ 17:00 

In cucina con Fage Total 



Centro Servizi G.Alessi 

→ 18:00 

Cioccolata con l’autore: AAVV – "Cioccolato
Gourmet. Guida alle eccellenze d’Italia " 

Loggia dei Lanari 

DOMENICA 15 OTTOBRE 

→ 11:00 | 14:40 

Dolcemente Norcia 
Centro Servizi G.Alessi  

→ 12:00 

Cioccolato & Vino 
Centro Servizi G.Alessi 

→ 16:00 

- Panna Chef, l’aiuto creativo in pasticceria! 

Centro Servizi G.Alessi 

- Viva Ecuador!  
Piazza IV Novembre 

→ 16:30 

ChocoMusic Contest 

Sala del Grifo e del Leone  

→ 17:00 

In cucina con Fage Total 
Centro Servizi G.Alessi  

→ 18:00 

Cioccolata con l’autore:  Clara e Gigi 
Padovani , autori de "Tiramisù " 

Sala del Grifo e del Leone  

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 

→ 9:00 (riservato alle scuole) 

- Equoscuola: il cioccolato equo e solidale 

Ex Chiesa della Misericordia 

-  Un, due, tre… Latte! 
Ex Chiesa della Misericordia 

→ 9:30 | 11:00 (riservato alle scuole) 

- A lezione di cioccolato con ICAM  
Centro Camerale G. Alessi 

→ 10:00 | 11:00  (riservato alle scuole) 

Ferrarelle presenta the Mineral Brothers: 
un viaggio alla scoperta dei sali minerali 
Sala del Grifo e del Leone 

→ 11:00  (riservato alle scuole) 

Chococake design con aps animatamente 
e la ciliegina che mancava 

Centro Camerale G. Alessi 

→ 16:00 | 17:00 

Cioccolato & Vino 

Centro Servizi G.Alessi 

→ 18:00 

Cioccolata con l’autore: Rita Monastero, 
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autrice de "I piatti dimenticati" 
Sala del Grifo e del Leone 

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 

→ 9:00 (riservato alle scuole) 

- Equoscuola: il cioccolato equo e solidale 

Ex Chiesa della Misericordia 

-  Un, due, tre… Latte! 
Ex Chiesa della Misericordia 

→ 9:30 | 11:00 (riservato alle scuole) 

- A lezione di cioccolato con ICAM 

Centro Camerale G. Alessi 

→ 10:00 | 11:00  (riservato alle scuole) 

Ferrarelle presenta the Mineral Brothers: 
un viaggio alla scoperta dei sali minerali 
Sala del Grifo e del Leone 

→ 11:00  (riservato alle scuole) 

Chococake design con aps animatamente 
e la ciliegina che mancava 

Centro Camerale G. Alessi 

→ 16:00 | 17:00 

Cioccolato & Vino 
Centro Servizi G.Alessi 

→ 18:00 

Cioccolata con l'autore:  
 Ennio Morricone e Alessandro De Rosa – 
"Inseguendo quel suono. La mia musica, la 
mia vita". 
Sala del Grifo e del Leone 

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 

→ 9:00 (riservato alle scuole) 

- Equoscuola: il cioccolato equo e solidale 

Ex Chiesa della Misericordia 

-  Un, due, tre… Latte! 
Ex Chiesa della Misericordia 

→ 9:30 | 11:00 (riservato alle scuole) 

- A lezione di cioccolato con ICAM 

Centro Camerale G. Alessi 

→ 10:00 

- Summit Internazionale – Il bean to bar in 
Italia e nel mondo: Origini, tradizione e 
innovazione 

 Palazzo Donini | Salone d’Onore 

- 10:00 | 11:00  (riservato alle scuole) 

Ferrarelle presenta the Mineral Brothers: 
un viaggio alla scoperta dei sali minerali 
Sala del Grifo e del Leone 

→ 11:00  (riservato alle scuole) 

Chococake design con aps animatamente 
e la ciliegina che mancava 

Centro Camerale G. Alessi 

→ 16:00 | 17:00 

Acqua & Cioccolato 

Centro Servizi G.Alessi 

→ 17:00 

- Viaggi di Piacere 

Ex Chiesa Santa Maria della Misericordia  

- Cocktail al Cioccolato 

 Centro Servizi G.Alessi 

→ 18:00 

Cioccolata con l’autore: Pietro Semino, 
autore de " L’arte culinaria del Cioccolato" 

 Sala del Grifo e del Leone  

GIOVEDÌ  19 OTTOBRE 

 → 9:00 (riservato alle scuole) 

- Equoscuola: il cioccolato equo e solidale 

Ex Chiesa della Misericordia 

-  Un, due, tre… Latte! 
Ex Chiesa della Misericordia 

→ 9:30 | 11:00 (riservato alle scuole) 

- A lezione di cioccolato con ICAM 

Centro Camerale G. Alessi 

→ 10:00 

- Summit Internazionale – Il bean to bar in 
Italia e nel mondo: Origini, tradizione e 
innovazione 

Palazzo Donini  

- Ferrarelle presenta the Mineral Brothers:  
un viaggio alla scoperta dei sali 
minerali (riservato alle scuole) 

Sala del Grifo e del Leone 

→ 11:00  (riservato alle scuole) 

Chococake design con aps animatamente 
e la ciliegina che mancava 

Centro Camerale G. Alessi 

→ 16:00 

Blog Contest | Diventa #chefcreativo 

Centro Servizi G.Alessi 

→ 17:00 

Viaggi di Piacere 

Ex Chiesa Santa Maria della Misericordia  

- Cocktail al Cioccolato 

Centro Servizi G.Alessi 

→ 18:00 

Cioccolata con l'autore: AAVV – "Perugia 
fuori dalle righe " 

Sala del Grifo e del Leone  

VENERDÌ 20 OTTOBRE 

→ 9:00 (riservato alle scuole) 



- Equoscuola: il cioccolato equo e solidale 

Ex Chiesa della Misericordia 

-  Un, due, tre… Latte! 
Ex Chiesa della Misericordia 

→ 9:30 | 11:00 (riservato alle scuole) 

- A lezione di cioccolato con ICAM 

Centro Camerale G. Alessi 

→ 10:00 

- Summit Internazionale – Il bean to bar in 
Italia e nel mondo: Origini, tradizione e 
innovazione 

Palazzo Donini   

- Ferrarelle presenta the Mineral Brothers: 
 un viaggio alla scoperta dei sali minerali 
(riservato alle scuole) 

Sala del Grifo e del Leone 

→ 11:00  (riservato alle scuole) 

Chococake design con aps animatamente 
e la ciliegina che mancava 

Centro Camerale G. Alessi 

→  16:00 

Panna chef, l’aiuto creativo in pasticceria! 

Centro Serizi G.Alessi  

→  17:00 

In cucina con fage total 
Centro Camerale G.Alessi 

→  18:00 

Cioccolata con l’autore:  
 Francesco Donadio , autore de "David 
Bowie: fantastic voyage" 

Sala del Grifo e del Leone 

SABATO 22 OTTOBRE 

→  11:00 

Acqua & Cioccolato  
 Centro Servizi G.Alessi  

→ 12:00 

Cecilia e Paul | Cioccolato Originale 
Centro Servizi G.Alessi 

→ 14:00 

Dolcemente Norcia 

 Centro Servizi G.Alessi  

→ 15:30 

Viva Ecuador! | Musiche e danze 
Ecuadoriane 

Piazza IV Novembre 

→ 16:00 

Panna Chef, l’aiuto creativo in pasticceria! 

Centro Servizi G.Alessi 

→ 16:30 

ChocoMusic Contest  
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Sala del Grifo e del Leone 

→ 18:00 

Cioccolata con l’autore: 
Stefano Denti , autore de "Il singolare di Kaki 
Maleducati fantastici e come evitarli" 

Sala del Grifo e del Leone 

DOMENICA 23  OTTOBRE 

→ 11:00 

Acqua & Cioccolato  
Centro Servizi G.Alessi  

→12:00 

Cioccolato & Vino  
Centro Servizi G.Alessi  

→ 14:00 

Dolcemente Norcia 

Centro Servizi G.Alessi  

→ 16:00 

Panna chef, l’aiuto creaivo in pasticceria! 

Centro Servizi G.Alessi  

→ 16:30 

ChocoMusic Contest 

Sala del Grifo e del Leone  

→ 17:00 

In cucina con Fage Total  
Centro Servizi G.Alessi 

→ 18:00 

Cioccolata con l’autore: 
Francesco Rondolini , autore de "Visti da 
dietro. La musica raccontata dai batteristi" 

Sala del Grifo e del Leone  

TUTTI  I GIORNI: 

Lunedì-venerdì: 09:00 | 20:00 

Sabato e domenica: 09:00  | 23:00 

- MAXI CHOCO PIANO: 

Piazza IV Novembre | Palco 

- CHOCOLATE SHOW:  

→ Il più ricco emporio di cioccolato al mondo 

 Centro Storico 

→ Una selezione che fa la differenza 
Piazza Matteotti 

→ Boutique & internazionali: una raffinata 
selezione per i palati più esigenti 
Loggia dei Lanari | Piazza Matteotti 

→ Sculture di cioccolato, by Costruttori di 
Dolcezze: 
Corso Vannucci | Piazza Matteotti | 

Giardini Carducci | Largo delle Libertà 



EUROCHOCOLATE 2017:  
GLI S TAND &  LA M APPA 
Cerca lo stand che più fa per te sulla mappa

EUROCHOCOLATE: GLI S TAND 

Consulta la nostra mappa e lasciati 

catturare dagli assaggi offerti. H ai davvero 

l' imbarazzo della scelta!  

EUROCHOCOLATE:  LA CHOCOCARD 

La ChocoCard è  la carta servizi 

dell’ evento, acq uistabile al costo di 6€ .  

P ermette di avere in omaggio il gadget 

ufficiale e altre dolci tentazioni.  

Q uest' anno, acq uistandola, avrai diritto a:  

→ ChocoMusic targato Costruttori di  

D olcezze,  un pack age vintage con al suo 

interno un paio di auricolari e, come 

sempre, una tavoletta di cioccolato ( al 

latte o fondente)  da 75 grammi. Tutta da 

divorare... a suon di musica;  

→ una moneta di cioccolato da ritirare 

presso il negozio ChocoStore in P iazza I V 

Novembre;  

→ una tazza dello speciale W hittington 

Tea al gusto cacao di Eraclea, da 

degustare  presso il loro stand in Corso 

Vannucci;  

→  una degustazione di yogurt colato 

F age Total by F age, con topping a scelta da 

ritirare presso il loro stand in Largo della 

Libertà ;  

→  una sfoglia Nera Classica by Maj ani, il 

primo fondente italiano, da ritirare presso 

il loro stand in Corso Vannucci;  

→  due miniconfezioni da due caramelle 

Ricola da ritirare presso i ChocoCard 

P oint;  

→ un Mini Ritter, da ritirare presso il loro 

stand in Largo delle Libertà . 
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    er l'edizione 2017, Eurochocolate si 

propone di unire il gusto del cioccolato 

alla magia della musica. "Il nostro obiettivo è 
fondere le note musicali con le note di 
dolcezza che sempre si diffondono a Perugia, 
con l'intenzione di coinvolgere ambiti 
musicali diversi così da raggiungere il 
variegato popolo di Eurochocolate":  queste 

le parole del presidente, Eugenio 

Guarducci,  durante la conferenza stampa. 

Il visual , che riprende questo concetto, 

introduce anche Artemisia, la testimonial 

di 7 anni, intenta a suonare e ascoltare 

musica.Con lei si annuncia una novità 

importante per la Fiera del Cioccolato: 

uno spazio interamente dedicato ai più 

piccoli, che tra tante delizie, potranno 

Il cioccolato abbracciata le 7 note

P
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divertirtsi a suon di musica... al cioccolato. 

Come spiega infatti Guarducci: “La 
condivisione rende più intensa qualsiasi 
esperienza, anche quella di mangiare il 
cioccolato. Fare un viaggio a Perugia nei 
giorni di Eurochocolate, significa entrare a 
far parte della grande community degli 
amanti del Cibo degli Dei”. 

CHOCO SMART: BE SOCIAL! 

Tra  premi interessanti (e 

cioccolatosi), canali social (Facebook, 

Twitter, Instagram e Pinterest) e 

#hashtag d'obbligo aglil scatti più belli, 

a Perugia non mancheranno le aree 2.0, 

che rientrano nella sezione Choco Smart
e  immortaleranno ogni momento 

dell'Eurochocolate. 

Basta una condivisione cioccolatosa  per 

vincere subito del premi! Ecco come: 

- #CHOCOSELFIE    

Condividi il tuo selfie o video  davanti al Choco 

Piano con l'hashtag #eurochocolate e vinci 

subito un goloso omaggio. 

- #CHOCOSUBASIO 

Condividi il tuo ChocoSelfie  con l'hashtag 

#chocosubasio.  I contenuti che riceveranno il 

maggior numero di reazioni positive  faranno 

incoronare il Choco-Subasiano del giorno, che 

riceverà alcuni gadget. 

- CHOCO INSTAGRAMERS  

Condividi la tua  Instragram Choco Story con 

@Eurochocolate! 

EUROCHOCOLATE 2017: 
IL CLAIM "TUTTA UN'ALTRA 
MUSICA"



EUROCHOCOLATE.NET 

Eurochocolate.net è  il sito sul q uale puoi 

trovare tutte le informazioni in tempo 

reale sull’ Eurochocolate di P erugia:  il 

programma, gli eventi,  la sua storia, la 

mappa interattiva e  le edizioni passate. 

Leggerai anche tante curiosità  sui diversi 

tipi di cioccolato, ricette per cibi e liq uori a 

base del dolce a cui è  un peccato ( di gola)  

resistere, aneddoti e appuntamenti 

immancabili. 

P otrai anche scoprire favolose offerte di 

viaggio all’ Eurochocolate con partenza da 

tutta I talia oppure trovare l’ hotel a 

P erugia che più  fa per te, utilizzando il 

motore di ricerca integrato che ti 

permette di confrontare e scegliere le 

migliori tariffe sul mercato.   

I mmergiti anche tu nel mondo più  dolce 

che ci sia, il mondo dell’ Eurochocolate!  

EUROCHOCOLATE.NET: CONTATTI 

→ 02. 39 523309  

→ 327.149 38 9 0 ( anche W hatsapp)  

→ www.eurochocolate.net 

→ info@ eurochocolate.net 

→  F B :  Eurochocolate 

                Eurochocolate P erugia 

 

S i  precisa che la nostra società non è colle g ata in alcun modo con la 
società che or g anizza E urochocolate,  ma propone e or g anizza in totale 
autonomia i viag g i  per visitare la manifestazione 

EUROCHOCOLATE.NET,  

b y  Club  M agellano 

Se ancora non ci conosci, se sai il nostro 

nome per " sentito dire" , se vuoi saperne di 

più :  Club Magellano è  viaggi, raduni, 

tornei, feste, cene, teatro, un ritrovo con 

amici... e tutto q uello che ci verrà  in mente 

di fare domattina al nostro risveglio. 

Siamo un club di sognatori. 

COS 'È  CLUB  M AGELLANO 

Club Magellano è  un noto tour operator 

specializzato in viaggi in bus con mete ed 

eventi in tutta Europa. Con i suoi oltre 30 

mila clienti all' anno, è  leader di settore e 

propone pacchetti di viaggi a prezzi low 

cost. 

L'ES PERIENZ A DI CLUB  M AGELLANO 

Club Magellano, grazie al suo staff, ai suoi 

tour leader e alla sua redazione interna, 

conosce a fondo tutte le mete dei viaggi 

proposti, riuscendo così  ad offrire un 

impeccabile servizio.  

Anni di esperienza, voglia di mettersi 

continuamente in gioco per stare al passo 

con le sfide che il mercato pone, un parco 

pullman di proprietà  e una rete 

commerciale fittissima:  ecco alcuni segreti 

della sua escalation di successo.  

I noltre, grazie alla sua pluriennale 

esperienza, è  in grado di offrire assistenza 

in loco e di formare gli accompagnatori in 

modo  un vero e proprio valore aggiunto. 

LA F ILOS OF IA DI CLUB  M AGELLANO 

P er Club Magellano, i clienti che viaggiano 

devono poter vivere una bellissima 

esperienza, in modo che la possano 

ricordare con piacere una volta tornati a 

casa. P er q uesto, essendo ben consapevole 

che ognuno ha la propria concezione di 

viaggio, lascia libertà  assoluta ai suoi 

viaggiatori. 

Un tour operator valido, infatti, non invade 

la concezione individuale del viaggio del 

cliente, ma, anzi, si rende disponibile nel 

consigliargli eventuali attività  singole da 

poter svolgere in piena autonomia.  

CLUB  M AGELLANO: CONTATTI 

→ Via Giovanni X X I I I , 6, 268 58  Sordio (  LO)  

→ 02. 39 523309  

→ 327.149 38 9 0 ( anche W hatsapp)  

→ www.clubmagellano.it 

→ info@ clubmagellano.it 

→  F B : Club Magellano 

→  INS TAGRAM : @ viaggiclubmagellano 

→ TW ITTER:  @ ClubMagellano 

→ P I NTEREST:  Club Magellano SRL 

EUROCHOCOLATE.NET: 
CHI S IAM O

https://www.facebook.com/eurochocolateperugia.it



