Una visita al Choco-Story Brussels vi insegnerà come i Maya, poi gli Aztechi, coltivavano l’albero del
cacao, come la fava di cacao ha conquistato l’Europa, ma anche come il cacao viene trasformato in
cioccolato. Un “maître chocolatier” crea le famose praline sotto i vostri occhi.
La visita include una degustazione. E per il piacere dei più golosi, una piccola boutique!

Orari
Choco-Story è aperto…
dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 16.30
(ultima entrata alle ore 16.30, chiusura alle ore 17.00).

Tariffe 2015
Individuali
- Adulti: 6 €
- Studenti, senior: 5 €
- Bambini da 6 anni in su: 3,50 €
- Bambini, fino a 5 anni accompagnati dai genitori:
gratuito

Gruppi (minimo 15 persone)
- Adulti / studenti / senior: 4,5 €
- Bambini sotto i 12 anni: 3 €

Guida (solo su prenotazione)
- Museo + dimostrazione: 60€ per il francese, l’olandese
e l’inglese (1 ora, 1 guida per 25 persone), 75 € per
le altre lingue.
- Museo + scoperta della città sul tema del cioccolato:
150 € (3 ore, 1 guida per 25 persone), lingua a scelta.
Le visite guidate sono disponibili nelle seguenti lingue:
francese, olandese, inglese, spagnolo, tedesco,
italiano, portoghese, cinese, giapponese, polacco,
russo, ecc. …

La Brussels Card vi offre, per 24, 48 o 72 ore l’accesso
gratuito a più di 30 musei, accesso libero alla rete dei
trasporti pubblici. Sconti o riduzioni in alcune boutique
di designer, negozi, mostre, ristoranti e attrazioni della città.
http://www.brusselscard.be
- Biglietto combinato con la Mini Europa
- Passeggiate sul tema del cioccolato che includono una
tappa al Museo Choco-Story Brussels, proposte dalle
agenzi Itinéraires e la Fonderie
- Scoprite le offerte Bongo, Wonderbox e Gift for 2.
Informazioni e prenotazioni: info@choco-story-brussels.be o +32 (0)2 514 20 48 o +32 (0)488 29 15 44

Dimostrazioni
Tutti i giorni, il maître chocolatier di Choco Story Brussels opera sotto gli occhi dei visitatori e propone
una spiegazione sulla fabbricazione artigianale delle famose praline belghe, svelandovi i segreti della
sua arte. Le dimostrazioni hanno luogo di continuo nel corso del giorno durante gli orari di apertura
del Museo. La dimostrazione si conclude con la degustazione di una delle creazioni del maître
cioccolataio del Museo Choco-Story Brussels.

