Un Natale all’insegna del gusto con le irresistibili
delizie firmate il Viaggiator Goloso®
Tante gustose varianti di panettoni e pandori, cesti gastronomici con
golose specialità e molto altro ancora, per portare in tavola la felicità
delle feste natalizie
Il 27 novembre ha inaugurato in Corso Venezia, 6 a Milano il VG XMAS
STORE, dove trovare tutte le specialità natalizie de il Viaggiator Goloso®
Vimodrone, Natale 2021 – Anche questo Natale, il Viaggiator Goloso® presenta le sue specialità
gastronomiche, un’ampia selezione di squisite prelibatezze da condividere con le persone più care
durante i giorni di festa. Deliziosi panettoni, dalle varianti classiche alle rivisitazioni della tradizione
più sfiziose che, quest’anno, si arricchiscono con nuove invitanti proposte; soffici pandori e dolci
100% veg per una tavola all’insegna della bontà. il Viaggiator Goloso® firma anche ricchi cesti
gastronomici, eleganti strenne e una vasta selezione di vini per brindare o accompagnare le
pietanze natalizie: un’intera gamma di prodotti realizzati a partire da ingredienti di primissima
qualità, per rendere ancora più magiche e speciali le festività.
Infine, per la gioia dei palati più raffinati, da sabato 27 novembre ha aperto le porte il VG XMAS
STORE in Corso Venezia 6 a Milano. Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21, il nuovo Temporary
de il Viaggiator Goloso® accompagnerà i clienti alla scoperta delle eccellenze del brand, con
tantissime irresistibili proposte per un Natale all’insegne del gusto.

PANETTONE, PANDORO E DOLCI NATALIZI
Le novità 2021
o Panettone

allo

zafferano

in

edizione

limitata:

caratterizzato da un deciso connubio di sapori, il nuovo
panettone allo zafferano è un vero e proprio omaggio a
Milano e al suo monumento più rappresentativo: la
tradizione vuole infatti che, per ottenere il caratteristico
colore giallo sulle vetrate della cattedrale, i maestri vetrai
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utilizzassero proprio lo Zafferano. Realizzato in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano, l’acquisto di questo panettone contribuisce al restauro della Cattedrale e dà
diritto a un biglietto “Culture Pass” per visitare il Complesso Monumentale del Duomo di
Milano, insieme e a uno speciale sconto da utilizzare presso il Duomo Shop. 750 g, prezzo €
14,99.
o Panettone con crema al pistacchio: farcito con una golosissima crema al pistacchio dal delicato
sapore, sarà impossibile resistergli. Una vera e propria esplosione di gusto, per i palati più
ghiotti. Senza uvetta e scorze di agrumi canditi. 900 g, prezzo € 14,99.
o Panettone al caramello salato e cioccolato bianco: morbido, gustoso e irresistibile, basterà un
solo assaggio per lasciarsi conquistare da questo panettone al caramello salato e cioccolato
bianco decorato con noci Pecan, senza uvetta e scorze di agrumi canditi. 720 g, prezzo € 9,99.
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 € 9,99.
o Panettone con marrons glacés: sapore pieno e delicato per questo dolcissimo panettone
arricchito con squisiti marrons glacés. Una vera delizia, soffice e profumata, senza uvetta e
scorze di agrumi canditi. 750 g, prezzo € 9,99.
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 € 9,99.
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 € 9,99.
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.
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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: questa prelibatezza è disponibile in due varianti, 72 ore di lievitazione con scorze
candite di arance calabresi e glassa alle mandorle (900 g, prezzo € 9,99) o con scorze candite
di arance e glassa alle nocciole (900 g, prezzo € 7,99), entrambe decorate con mandorle.
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 € 9,99.
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.
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.
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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
I cesti natalizi firmati il Viaggiator Goloso® sono un vero e proprio viaggio nel gusto, ideali da
regalare o per festeggiare in famiglia, portando in tavola i sapori più autentici e genuini della
tradizione. I prodotti sono racchiusi in raffinati bauli in legno di betulla, che rendono ancora più
eleganti i cesti gastronomici de il Viaggiator Goloso®, ai quali questo Natale si aggiunge il nuovo
cesto Diamond, confezionato in un esclusivo baule di legno massello di abete. Tutti 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 Diamond (novità 2021): una vasta scelta di
prodotti di altissima qualità, che spazia dagli spaghetti
al nero di seppia ai filetti di acciughe in olio di oliva, e
ancora dal ragù di capriolo alla confettura extra di
frutti di bosco. Senza dimenticare tante squisitezze
dolci tutte da provare: cremini, torcetti al burro,
croccantini di mandorle e nocciole ricoperti di cioccolato fondente e il ricercato panettone con
frutti esotici. Il dono perfetto per tutti i palati più raffinati, racchiuso in un elegante baule di
legno massello di abete. 27 prodotti, prezzo € 199,90.
o Cesto Luxury: una selezione di specialità dolci e salate, dalla pasta di Gragnano I.G.P. 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 I.G.P. e le lenticchie di Altamura
I.G.P., senza dimenticare Baci di dama, Cantuccini al cioccolato fondente e il delizioso
panettone con gocce di cioccolato, il tutto 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 I.G.P., i carciofi Gran Duchessa, i filetti di tonno in olio di oliva, il ragù di Chianina,
la crema di marroni italiani, la birra di Natale al miele di tiglio artigianale e l’immancabile
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panettone. Il regalo perfetto per chi ama la buona tavola, arricchito da un baule in legno di
betulla. 23 prodotti, prezzo € 129,90.
o Cesto Exclusive: una fantasia di sapori tutta da scoprire con prodotti sfiziosi come le olive verdi
giganti denocciolate, i pomodori secchi sott’olio, i canestrelli, le scorze d’arancia candita e la
crema spalmabile dark di nocciole italiane. Ad accompagnare la selezione di bontà, 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 grandissima
qualità come i pizzoccheri della Valtellina I.G.P. e gli spaghetti di Gragnano I.G.P. 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 i pasticcini con
morbido cuore di albicocca. 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 sane e gustose, racchiuse in un simpatico cesto in legno di betulla. 10
prodotti, prezzo € 49,90.

LE STRENNE
Confezionata in un’elegante scatola regalo, la strenna natalizia firmata il Viaggiator Goloso® è il
pensiero di Natale perfetto per conquistare qualsiasi palato. Disponibile in quattro diverse varianti
(Prezzo € 11,99):
o Strenna di Natale: Panettone con uvetta, cedro e scorze di arancia candite (1 kg) e bottiglia
di Moscato Spumante Dolce.
o Strenna Frutti esotici: Panettone con frutti esotici, ananas, papaia, guava e giaca senza
uvetta e scorze di agrumi canditi (1 kg) e bottiglia di Moscato Spumante Dolce.
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o Strenna Gocce di cioccolato: Panettone con gocce di cioccolato senza uvetta e scorze di
agrumi canditi (1 kg) e bottiglia di Moscato Spumante Dolce.
o Strenna Pandoro: Pandoro di Verona (1 kg) e bottiglia di Moscato Spumante Dolce.

VINI PER BRINDARE
Per un brindisi in compagnia di amici e parenti e per accompagnare le pietanze delle feste, il
Viaggiator Goloso® propone una vasta scelta di vini perfetta per accontentare sia gli appassionati
dell’Extra Dry sia coloro che prediligono le bollicine più dolci:
o Franciacorta Brut D.O.C.G. 75 cl, prezzo € 14,90.
o Cartizze D.O.C.G. 75 cl, prezzo € 12,49.
o Prosecco Superiore Valdobbiadene Millesimato D.O.C.G. 75 cl, € 7,99.
o Prosecco Superiore Valdobbiadene D.O.C.G. 75 cl, € 5,99.
o Prosecco Treviso D.O.C. 75 cl, prezzo € 4,99.
o Moscato d’Asti D.O.C.G. 75 cl, prezzo € 4,49.
o Moscato Spumante Dolce: 75 cl, prezzo € 4,29.
Per scaricare tutte le immagini in alta definizione: https://we.tl/t-qgj79yvBd7

Unes
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 coniuga la qualità dei supermercati Unes con la filosofia commerciale EDLP, che si declina in alcuni pillars fra i quali:
nessuna tessera fedeltà, niente volantini e 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 Prime, servizio che permette di fare la spesa online e riceverla a casa, in un’ora, a Milano e Hinterland oltre
che nella città di Bergamo ed in alcuni cap della provincia. U2 Supermercato offre, inoltre, il servizio “Click. Ritira La Spesa” per
ordinare online e ritirare i propri acquisti presso il punto vendita. Il servizio di prenotazione della spesa online è disponibile anche
sull’App il Viaggiator Goloso®. il Viaggiator Goloso®, è nato per soddisfare anche i palati più esigenti offrendo le specialità dei
migliori produttori accuratamente selezionati. La gamma copre la maggior parte delle categorie merceologiche alimentari e
permette di viaggiare attraverso le tradizioni culinarie del Belpaese con ricette legate alla tradizione e alla scoperta dei sapori più
autentici. 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 3.500 dipendenti e ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato totale di
circa 1,1 miliardi di euro lordi.
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