FESTA DEL PROSCIUTTO A SAURIS E
PESARIIS, IL PAESE DEGLI
OROLOGI
11 luglio 2021

Ore 06,30 partenza dalla Valbelluna in direzione di
Belluno-Longarone con sosta lungo il percorso per un
caffè. Arrivo a Sauris e mattinata dedicata alla festa del
prosciutto.
Sauris è famosa per le delizie del palato, dai salumi
affumicati, alla birra, alle marmellate, sciroppi, miele e
soprattutto per il famoso prosciutto crudo, dal sapore
dolce, affumicato con legno di faggio.
Ogni anno Sauris dedica ben due fine settimana di festa a
questo prelibato e superbo prodotto: il secondo e terzo fine
settimana di luglio, nel borgo di Sauris di Sotto vengono
allestiti stand in legno, dove si possono degustare speck, gnocchi, carni grigliate, dolci e
soprattutto il protagonista della festa, il prosciutto.
Camminando lungo le vie del borgo si può trovare anche un vivace mercatino dedicato ai
prodotti dell'agroalimentare carnico e all'artigianato
locale, il tutto allietato da musica, allegria e dagli
splendidi scenari naturalistici.
Pranzo libero.
Proseguimento nel pomeriggio per Pesariis e visita libera
del borgo lungo il percorso espositivo degli orologi
monumentali e al museo di orologeria.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con sosta
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata nei luoghi di
partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 25,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, cena, ingressi a mostre e musei, extra in genere, tutto quanto non
indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere riutilizzate: www.pixabay.com e www.wikipedia.org

