1 GIORNO - PULLMAN GRAN URISMO

DOMENICA 06 OTTOBRE 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 presso l’Agenzia Viaggi Lival Vacanze
(Parcheggio auto Privato & Gratuito), sistemazione in
pullman e partenza per la VAL DI FUNES, uno
PROMO 2X1 TERMINATA!!
scenario estremamente suggestivo. Partecipazione
SPECIALE QUOTA
libera alla FESTA dello SPECK Alto Adige IGP,
manifestazione che sta guadagnando sempre più
PROMOZIONALE:
riscontri. Durante tutto il giorno ci sarà
INVECE DI 38€, ORA 28€
intrattenimento musicale con il gruppo „Die
A PRESONA!
Klausberger“, mercato contadino, artigianato tipico
Fino ad esaurimento posti
locale, degustazione di speck e molto altro ancora…
Pranzo libero alla festa tra i vari stand di prodotti
locali. Nel pomeriggio trasferimento verso BRESSANONE al MERCATO DEL PANE E DELLO
STRUDEL: quella del pane in Alto Adige è una vera e propria cultura.
Ne esistono centinaia di tipi diversi: dal pane nero, al pane integrale, a
quello con il finocchio, al pane con i semi di girasole o quelli di papavero.
Sono tantissimi gli amanti di questo alimento così semplice e sano ma
tanto ricco di sapore, presente in tutte le nostre tavole, come sono
numerosi anche gli amanti dello strudel, tipico dolce altoatesino, anche
lui dalle mille varianti! I panettieri in piazza Duomo a Bressanone
illustreranno le varie tecniche di lavorazione e cottura del pane, un viaggio nel passato che ci
permetterà di scoprire piccoli trucchi e segreti per la riuscita di un ottimo pane! Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE € 28,00 A PERSONA
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;

* Pedaggi autostradali;
* Assistenza durante la giornata da parte dell’autista/accompagnatore;
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Biglietto di ingresso per la Partecipazione alla manifestazione € 7,00
per adulti (un trancio di speck incluso nel biglietto d’entrata), bambini sotto i 14 anni ingresso
gratuito; * Tutto ciò non indicato nella voce “la quota comprende”.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161 – 0422.874369
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.
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