
 
 
 
 
 
 

IL VIAGGIATOR GOLOSO® INAUGURA  

DUE TEMPORARY STORE PER IL NATALE 2022 

 
Apre oggi il pop-up store il Viaggiator Goloso® presso la Stazione Centrale di Milano 

aggiungendosi così al temporary store 

recentemente aperto presso IL CENTRO di Arese, per conquistare anche i palati  

più esigenti e regalare e regalarsi i sapori di Natale 

 
Milano, 5 dicembre 2022 – Per un Natale all’insegna del gusto e dell’eccellenza, il Viaggiator 

Goloso® inaugura due Temporary Store dedicati alla festa più attesa dell’anno: uno presso il piano 

terra della Stazione Centrale di Milano (aperto sette giorni su sette dalle 8 alle 21) e uno all’interno 

dello shopping mall IL CENTRO di Arese (aperto ogni giorno, dalle 9 e alle 22).  

Visitando i due pop-up store è possibile scoprire l’ampia gamma di specialità natalizie 

caratterizzata da panettoni classici e rivisitati, pandori, strenne ed esclusivi cesti gastronomici con 

una vasta selezione di prodotti firmati il Viaggiator Goloso®. Nei Temporary Store il Viaggiator 

Goloso® di Milano Stazione Centrale e de IL CENTRO- SHOPPING MALL in Arese, i Clienti possono 

incontrare i prodotti più caratteristici della linea oltre che le prelibatezze ideali per rendere 

irresistibile la tavola delle feste, perfette per essere regalate e regalarsi momenti di vero gusto.  

Nei Temporary Store il Viaggiator Goloso® è 

inoltre disponibile lo speciale Panettone ai Tre 

Cioccolati realizzato in collaborazione con la 

Veneranda Fabbrica del Duomo, un omaggio a 

Milano e a uno dei dolci simbolo della cucina 

meneghina. Acquistandolo si trovano all’interno 

due biglietti per visitare il Duomo di Milano e i 

suoi tesori d’arte*, e si contribuisce attivamente 

al restauro della Cattedrale.  



 
 
 
 
 
 

Nei pop up store il Viaggiator Goloso® è 

possibile scoprire anche il nuovo 

Panettone con Amarene candite, nato in 

collaborazione con Fondazione Pangea 

Onlus. Il ricavato della vendita di questo 

squisito panettone contribuirà a 

sostenere i progetti realizzati da Pangea, 

che prevedono l’accoglienza in luoghi 

sicuri delle donne vittime di violenza 

domestica e dei loro figli, e uno specifico percorso per accompagnarle fuori dalla spirale della 

violenza. 

Sia in Stazione Centrale sia presso IL CENTRO di Arese, sono disponibili prodotti selezionati e di alta 

qualità, tra cui tante specialità dolci e salate per imbandire le proprie tavole nei giorni di festa e 

stupire parenti e amici con un dono all’insegna del gusto. 

Infine, presso i nuovi store i Clienti possono acquistare gli esclusivi cesti regalo firmati il Viaggiator 

Goloso®, ideali da mettere sotto l’albero e per portare in tavola i sapori più autentici e genuini della 

tradizione.  

*Biglietto Culture Pass che comprende la visita di: Cattedrale, Area Archeologica, Museo del Duomo valido 

per due persone da utilizzarsi tutti i giorni (escluso il mercoledì) entro il 31.10.2023. 

Per maggiori informazioni: Claudio Motta – claudio.motta@melismelis.it - Roberta Ruocco – roberta.ruocco@melismelis.it – Tel 02 3360033 
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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 offre, ogni giorno, ai consumatori 

qualità e attenzione al servizio a prezzi convenienti, e il Viaggiator Goloso®, il luogo del cibo felice, evoluzione del marchio da brand 

di prodotto a insegna, che 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, nella città di Bergamo 

ed in alcuni cap della provincia, oltre che nella città di Torino e provincia. U2 Supermercato offre, inoltre, il servizio di spesa online 

per ordinare online e ritirare i propri acquisti presso il punto vendita. Il servizio di prenotazione della spesa è disponibile sull’App U2 

spesa on line e anche presso alcuni store il Viaggiator Goloso attraverso l’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 2021 con un fatturato totale di circa 1,1 miliardi di euro lordi. 

 

 


