
                                                        

 

 

 

 

Scopri il viaggio del caffè Lavazza. È con 50 Lire, il costo di un 

abito di sartoria, che inizia una delle più grandi avventure 

imprenditoriali del nostro Paese 

                     

                            

 

 

 
 
 
 
 

Quota individuale: € 57,00 
(Quota valida per un minimo di 25 pax) 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Organizzazione Tecnica :  Canella Tours- All Travel Srl 

Prenotazioni presso Etsi Aps  Sede di Novara  

Via dei Caccia 7/B - Tel. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-6751041  

mail:  etsi@cislnovara.it www.etsinovara.it 

mailto:etsi@cislnovara.it


Un innovativo museo d’impresa che permette di intraprendere un viaggio 

sensoriale-emotivo nella cultura globale del caffè, intrecciando il racconto con la 

storia della Famiglia Lavazza e, attraverso di essa, con la storia industriale italiana 

del XX secolo 

Il Museo si è evoluto per darti un nuovo benvenuto! Vieni a scoprire tutte le novità.  

E’ organizzato in cinque “gallerie”: Casa Lavazza riassume oltre 120 anni di storia 

perché non c’è luogo migliore della “casa” per ripercorrere le tappe fondamentali 

della vita di Luigi Lavazza e delle tre generazioni a seguire; La Fabbrica che si 

concentra sulla produzione del caffè: colori, suoni e aromi delle varie fasi del ciclo di 

vita del caffè. Dalle piantagioni alla raccolta fino all’arrivo a Torino per essere 

lavorato e distribuito. La Piazza ne celebra il rito, l’espresso, la tazzina, il coffee 

design, l’autobar, la caffettiera Carmencita. Dalla prima macchina per l’espresso a 

quella nello spazio. L’Atelier racconta le collaborazioni creative dell’azienda dove 

sono presenti 4 postazioni per scattare foto ricordo con le icone della storia creativa 

dell’azienda.  Infine Universo invita a trovare il proprio posto nell’esperienza 

Lavazza. Le scale che dal piano superiore portano verso l’Universo, permettono un 

salto nello stupore. La Coffee Experience finale propone ricette di coffee design e 

coffeeTail esclusivi, inventati dal Training e Innovation center Lavazza con la 

collaborazione di grandi chef internazionali 

 

 

La quota comprende:  

 Accompagnatore ETSI 

 Viaggio in Bus   
 Visita guidata  
 Ingresso  
 Assicurazione  

 

La quota non  comprende:  

 Eventuali altri ingressi 

 Extra personali  

 

 


