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il Viaggiator Goloso® porta in tavola la magia del Natale 

con la sua linea di specialità tutte da gustare 
 

Golosi panettoni, soffici pandori, ricchi cesti gastronomici 

e tante prelibatezze per rendere ancora più speciali le festività natalizie 
 

Vimodrone, Natale 2020 – Anche per il Natale 2020, non può mancare l’imperdibile gamma di 

specialità gastronomiche firmate il Viaggiator Goloso®, perfette per imbandire la tavola nei giorni 

di festa. Deliziosi panettoni classici, golosi o dagli abbinamenti più sfiziosi, soffici pandori di Verona, 

dolci della tradizione, ma anche specialità natalizie 100% Veg. E ancora, ricchi cesti gastronomici, 

eleganti strenne perfette da regalare e vini per brindare: con le prelibatezze firmate il Viaggiator 

Goloso® non ci sarà che l’imbarazzo della scelta per coloro che desiderano festeggiare il Natale 

all’insegna del gusto e della qualità. 

 

PANETTONE, PANDORO E DOLCI NATALIZI 
 

I più sfiziosi 

o Panettone con mela candita italiana e cannella: delicato e stuzzicante, è frutto di tre giorni di 

lente e sapienti lavorazioni. Arricchito con mela candita e profumata cannella, senza uvetta e 

scorze di agrumi canditi. 750 g, prezzo € 8,99.  

o Panettone con marrons glacés: sapore pieno e delicato per 

questo panettone arricchito con squisiti marrons glacés. Una 

vera delizia, soffice e profumata, senza uvetta e scorze di 

agrumi canditi. 750 g, prezzo € 8,99. 

o Panettone con gocce di cioccolato e pere candite: uno degli 

abbinamenti più invitanti, pere e cioccolato, dà vita a questo goloso panettone dal gusto 

intenso e avvolgente. Senza uvetta e scorze di agrumi canditi. 750 g, prezzo € 8,99.  

o Panettone cioccolato e zenzero candito: arricchito con gocce di cioccolato e sfizioso zenzero 

candito, è perfetto per deliziare i palati più raffinati. Senza uvetta e scorze di agrumi canditi. 

750 g, prezzo € 8,99. 
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I classici 

o Panettone classico: soffice e delicato, con uvetta varietà “sun muscat”, scorze candite di 

arancia e cedro “liscio di Diamante”. L’ideale per gli amanti della tradizione. Disponibile nei 

formati da 1 e 2 kg a partire da € 7,99. 

o Panettone con uvetta varietà “sun muscat”: senza scorze di agrumi canditi, è dedicato agli 

appassionati dell’uvetta sultanina. Una prelibatezza dal sapore ricercato che non può mancare 

sulla tavola del Natale. 1 kg, prezzo € 7,99. 

o Panettone ai frutti esotici: le tradizionali scorze di agrumi canditi e l’uvetta lasciano spazio a 

morbidi e delicati cubetti di frutta esotica non candita. Ananas, papaya, guava e giaca vengono 

sapientemente miscelati all’impasto, lievitato naturalmente, dando vita a un dolce dal sapore 

unico. 1 kg, prezzo € 7,99. 

o Panettone con gocce di cioccolato: morbido e profumato, arricchito da deliziose gocce di 

cioccolato fondente, è la gioia di chi è goloso ad ogni età. Senza uvetta e scorze di agrumi 

canditi. 1 kg, prezzo € 7,99. 

o Panettone senza uvetta: delicate scorze di limone candite in pasta rendono irresistibile questo 

panettone senza uvetta, soffice e gustoso 900 g, prezzo € 7,99. 

o Veneziana: 72 ore di lievitazione per dare vita a questa prelibatezza, resa ancora più appetitosa 

da profumate scorze candite di arance calabresi, ricoperta con glassa alle mandorle e decorata 

con mandorle. 900 g, prezzo € 9,99. 

o Bisciola della Valtellina: preparata artigianalmente, la bisciola il Viaggiator Goloso® è un dolce 

tipico della tradizione valtellinese a lievitazione naturale. 

Una sfiziosa alternativa al panettone da gustare nei giorni 

di festa. 750 g, prezzo € 9,99.  

o Panettone integrale: preparato con farina integrale e 

miele d’acacia toscano, è l’ideale per gli amanti dei sapori 

autentici. 700 g, prezzo € 8,99.  

o Panettone biologico: preparato con ingredienti da agricoltura biologica e con l’8% di tuorlo 

d’uovo fresco, è soffice e profumato. 750 g, prezzo € 9,99. 

o Pandoro di Verona: classico o con gocce di cioccolato fondente, è l’ideale per deliziare grandi 

e piccini. 1 kg, prezzo € 7,99. 
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I 100% Veg 

o Dolce di Natale 100% Veg: disponibile nelle varianti con uva sultanina e arancia candita o con 

gocce di cioccolato fondente, è un dolce delle feste 100% Veg, certificato VeganOK. 31 ore di 

lievitazione lo rendono morbido e delicato. 750 g, prezzo € 9,99. 

o Dolce di Natale Vegandoro 100% Veg: 48 ore di lievitazione per questo dolce delle feste soffice 

e gustoso, 100% Veg e certificato VeganOk. 750 g, prezzo € 9,99. 

 

CESTI GASTRONOMICI 
 

Un trionfo di sapori dolci e salati, ideali da regalare o per festeggiare in famiglia, portando in tavola 

le migliori prelibatezze. Novità del Natale 2020, i nuovi bauli in legno di betulla che racchiudono i 

prodotti e che rendono i cesti gastronomici il Viaggiator Goloso® ancora più raffinati ed eleganti. I 

bauli sono certificati FSC®, marchio della gestione forestale responsabile che assicura che una 

foresta sia gestita nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 

 
o Cesto Luxury: una selezione di specialità dolci e salate, dalla pasta di Gragnano IGP trafilata al 

bronzo all’olio extra vergine di oliva 100% 

italiano, dai peperoncini italiani ripieni di 

tonno al paté di olive taggiasche, passando 

per il cotechino di Modena IGP e le 

lenticchie di Altamura IGP, senza 

dimenticare Baci di dama, Cantuccini 

Toscani IGP alle mandorle e il delizioso 

panettone con gocce di cioccolato, il tutto 

racchiuso in un baule di legno di betulla. 25 prodotti, prezzo €159,90.  

o Cesto Gourmet: tante prelibatezze capaci di conquistare qualsiasi palato, come i pizzoccheri 

della Valtellina IGP, i carciofini sottolio, i filetti di tonno in olio di oliva, la Nduja, la crema di 

marroni italiani, la birra di Natale al miele di tiglio artigianale e l’immancabile panettone. Il 

regalo perfetto per chi ama la buona tavola, arricchito da un baule in legno di betulla. 23 

prodotti, prezzo € 129,90. 
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o Cesto Exclusive: una fantasia di sapori tutta da scoprire con prodotti sfiziosi come le olive di 

Grecia giganti denocciolate, la bruschetta di carciofi con olio extra vergine di oliva, le scorze 

d’arancia candita e la marmellata di “Arancia di Ribera D.O.P.”. Ad accompagnare la selezione 

di prelibatezze, racchiuse in un baule in legno di betulla, il panettone con golose gocce di 

cioccolato e il Prosecco Superiore Valdobbiadene D.O.C.G. Extra Dry. 21 prodotti, prezzo € 

99,90. 

o Cesto Royal: perfetto da mettere sotto l’albero, il cesto Royal contiene prodotti di altissima 

qualità come le Caserecce e gli Spaghetti di Gragnano IGP trafilati al bronzo, la passata di 

pomodorino ciliegino con basilico, il cioccolato fondente extra, il panettone con uvetta e scorze 

candite di arancia e cedro e per, brindare, il Prosecco Treviso D.O.C. Extra Dry. Completa il 

cesto un elegante baule in legno di betulla. 20 prodotti, € 79,90  

o Cesto Majestic: tanti prodotti di prima scelta dai più tradizionali, come l’olio extra vergine di 

oliva non filtrato italiano, il cotechino di Modena I.G.P. e le lenticchie di Altamura I.G.P., ai più 

sfiziosi come le scorze d’arancia candite ricoperte di cioccolato fondente e la composta di pesca 

e maracuja. Infine, non possono mancare il classico panettone con uvetta e scorze di agrumi 

canditi, insieme al Prosecco Treviso D.O.C. Extra Dry, il tutto confezionato in un baule in legno 

di betulla. 17 prodotti, prezzo € 59,90. 

o Cesto Biologico: il regalo perfetto per gli amanti dei prodotti biologici, con una selezione di 

irresistibili specialità racchiuse in un simpatico cesto in legno di betulla. 10 prodotti, prezzo € 

49,90. 

 

LE STRENNE 
 

La strenna natalizia firmata il Viaggiator Goloso® è il regalo di Natale perfetto per conquistare 

qualsiasi palato. Confezionata in un’elegante scatola, è disponibile in quattro diverse varianti: 

 

o Panettone classico 1 kg e bottiglia di Moscato Spumante Dolce.  

o Panettone ai frutti esotici 1kg e bottiglia di Moscato Spumante Dolce. 

o Panettone con gocce di cioccolato 1 kg e bottiglia di Moscato Spumante Dolce.  

o Pandoro di Verona 1 kg e bottiglia di Moscato Spumante Dolce. 

Prezzo € 11,99 
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VINI PER BRINDARE 
 
Per un brindisi in compagnia di amici e parenti e per accompagnare i piatti delle feste, il Viaggiator 

Goloso® propone una vasta scelta di vini perfetti per accontentare sia gli appassionati dell’Extra 

Dry sia coloro che prediligono le bollicine più dolci: 

 
o Franciacorta Brut Satèn Millesimato biologico D.O.C.G. 75 ml, prezzo € 18,90. 

o Franciacorta Brut D.O.C.G. 75 ml, prezzo € 14,90. 

o Valdobbiadene Superiore di Cartizze D.O.C.G. 75 ml, prezzo € 12,90. 

o Prosecco Superiore Valdobbiadene D.O.C.G. 75 ml, € 5,99. 

o Prosecco Treviso D.O.C. 75 ml, prezzo € 4,99. 

o Moscato d’Asti D.O.C.G. 75 ml, prezzo € 4,49.  

o Moscato Spumante Dolce: 75 ml, prezzo € 4,29.  

 

Per scaricare tutte le immagini in alta definizione: https://we.tl/t-xv0zd90iIG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unes, nata a Milano nel 1967 da un gruppo di piccoli imprenditori, è stata acquisita dal Gruppo Finiper nel 2002. Oggi è presente in Lombardia, 

Piemonte ed Emilia Romagna con oltre 200 punti vendita diretti e franchising. Sul mercato italiano opera con diverse insegne: U! Come tu mi vuoi 

- Supermercati all’insegna del servizio e dei prodotti freschi, con offerte promozionali quindicinali. U2 Supermercato – con formula commerciale 

"Every day low price", coniuga la qualità dei supermercati Unes con una linea prezzi aggressiva (nessuna promozione, nessuna tessera fedeltà, 

niente volantini, attenzione all’ambiente). il Viaggiator Goloso®, il luogo del cibo felice, evoluzione del marchio da brand di prodotto a insegna, 

offre un assortimento selezionato di prodotti sia freschi che confezionati. U2 Supermercato è presente su Amazon PrimeNow, che permette di fare 

la spesa on line e riceverla a casa in un’ora a Milano e Hinterland, e ha attivato il servizio “Click. Ritira La Spesa” per ordinare online e ritirare presso 

il supermercato (nei punti vendita aderenti). Il servizio di prenotazione della spesa online è disponibile anche sull’App il Viaggiator Goloso® (servizio 

di ritiro attualmente attivo presso il punto vendita di Calco). In tutte le insegne del gruppo sono presenti le linee di prodotti a marchio privato: il 

Viaggiator Goloso®, Green Oasis e U! Confronta e Risparmia. Unes conta su un organico di oltre 3.000 dipendenti e ha chiuso l’esercizio 2019 con 

un fatturato totale di circa 1 miliardo di euro. 
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