Il Ristorante Il Viaggio riapre in sicurezza
e secondo le normative previste dalla Fase 2
dell’Emergenza Covid-19, con l’obbligo del
distanziamento sociale e la necessità di far consumare
le pietanze a casa per evitare assembramenti, e prevede
il servizio di asporto o in alternativa la consegna a domicilio!
Scegli le proposte dal Menù de “Il Viaggio” per gustare
comodamente a casa ciò che più Ti piace,
come se fossi al ristorante.

ANTIPASTI

MENÙ COMPLETO PRANZO O CENA

1

Cartoccio di mare
(polpettine di spada, quadrotti di baccalà, calamaretti)

€ 13,00

2

Cartoccio di terra (pollo croccante ai cereali, mini suppli
amatriciana, crocchette di patate)

€ 11,00

3
4
5

Polpo in salsa barbecue con emulsione di zenzero e salsa
allo yoghurt

€ 13,00

Polpettine di melanzana con panzanella romana

€ 10,00

Macedonia di verdure con curcuma ed erbe aromatiche

€ 10,00

PRIMI

6
7
8
9
10
11

Menù di mare (Brezze)
Antipasto
Polpo in salsa barbecue con emulsione di zenzero e salsa allo yogurt
Primo
Tortelloni al merluzzo e ricotta con pomodorino confit
Secondo
Orata in crosta di zucchine su crema di patata e carciofo
Dessert
Cheesecake ai frutti di bosco
€ 40,00

Tortelloni al merluzzo e ricotta con pomodoro confit

€ 13,00

Menù di carne

Strozzapreti al pesce spada con pachino e mandorle

€ 15,00

Linguine con spigola e lime

€ 15,00

Cannelloni ripieni con ricotta e spinaci

€ 12,00

Gnocchetti della casa al cacio e pepe

€ 12,00

Fettuccine ai profumi del sottobosco

€ 12,00

Antipasto
Polpettine di melanzane con panzanella romana
Primo
Fettuccine ai profumi del sottobosco
Secondo
Piccatina di pollo alle mele con provola di bufala
Dessert
Tiramisù Il Viaggio
€ 35,00

SECONDI

12
13
14
15

Orata in crosta di zucchine con crema agli asparagi

€ 20,00

Trancio di salmone al sesamo con misticanza

€ 20,00

Tagliata di manzo con rucola, pachino e scaglie di parmigiano

€ 21,00

Filetto di manzo bardato con lardo di Colonnata al pepe rosso

€ 23,00

CONTORNI

16
17
18
19

Spinaci o cicoria all’agro o ripassata

€ 6,00

Patate al forno o fritte

€ 5,00

Cubolata di verdure

€ 6,00

Insalata mista

€ 6,00

Tiramisù Il Viaggio

€ 6,00

Cheesecake ai frutti di bosco

€ 6,00

Semifreddo ai 2 cioccolati con riduzione di amarene

€ 6,00

Pancake al matcha con sciroppo acai

€ 6,00

Tagliata di frutta

€ 6,00

€ 30,00

PROMOZIONE MENÙ

Pizza farcita come vuoi Tu!

in omaggio

un vino bianco - Frascati Pallavicini
o rosso - Nero d’Avola Branciforti

LE PASTE FATTE A MANO

PIZZA SENZA GLUTINE

25

Antipasto
Macedonia di verdure con curcuma alle erbe aromatiche
Primo
Cannelloni ripieni con ricotta e spinaci
Secondo
Hamburger vegetariano (patata americana, ceci, fagioli)
iceberg, cipolla di tropea caramellata, cetriolo salsa ranch
Dessert
Tagliata di frutta

Per chi viene a ritirare l’ordine
MENÙ COMPLETO PRANZO O CENA

DESSERT

20
21
22
23
24

Menù vegetariano

PREZZO IN FUNZIONE
DELLA FARCITURA
RICHIESTA

PROMOZIONE DA ASPORTO

Per chi viene a ritirare l’ordine

1 Coca-Cola o 1 birra in omaggio!

A GRANDE RICHIESTA!

fatta a mano

E per chi ama la Pasta fresca fatta a mano,
il Ristorante Il Viaggio propone pasta fresca
fatta in casa su ordinazione: fettuccine, tagliolini,
cannelloni, lasagne, tortelloni e gnocchi che possono essere già
preparati con salse a richiesta o da cuocere in casa.

La pasta pronta viene consegnata in
vaschetta bio anti contaminazione
per cottura in forno tradizionale o microonde.

CONSEGNE e ASPORTO > Siamo aperti dal lunedì al venerdì per pranzo e cena
Sabato solo a cena - Domenica solo a pranzo
Chiama ora per prenotare la tua consegna o ritira il tuo ordine
in Via Isonzo, 14 - Roma (zona Piazza Fiume)
Telefona o scrivi una e-mail dalle ore 11.00 alle ore 21.00
Telefono fisso: +39 06 97997043 | Mobile: +39 347 3742901
E-mail: info@ristoranteilviaggio.com

Orari di consegna - dalle ore 12.00 alle ore 20.30

ci riserviamo 10 minuti di anticipo o ritardo sulla consegna.

Orari di asporto - dalle ore 12.00 alle ore 21.00

www.ilviaggio.restaurant

Effettuiamo le consegne con un minimo d’ordine
di 25,00 euro e pagamento in contanti.
Se vieni a ritirare l’ordine puoi pagare con
bancomat e carta di credito, ticket restaurant, day e repass.

