ANTIPASTI

MENÙ COMPLETO PRANZO O CENA

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

€ 13,00

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

€ 11,00

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

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
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
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

Menù vegetariano
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
€ 30,00

DESSERT
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

PIZZA SENZA GLUTINE
PREZZO IN FUNZIONE
DELLA FARCITURA
RICHIESTA

Pizza farcita come vuoi Tu!

RISTORANTE IL VIAGGIO

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

GIORNI E ORARI DI APERTURA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
PRANZO dalle ore 12.30 alle ore 15.00
CENA dalle ore 19.00 alle ore 22.30
SABATO solo a CENA dalle ore 19.00 alle ore 22.30
DOMENICA solo a PRANZO dalle ore 12.30 alle ore 15.00

PER LA CENA
SI PREGA DI PRENOTARE
ENTRO LE ORE 19.30

www.ilviaggio.restaurant

Si accettano
bancomat e carta di credito,
ticket restaurant, day e repass.

