
 

 
 

 
 

 
FESTA DEL PANE E  

DELLO STRUDEL A BRESSANONE 
 

2 ottobre 2022 
 
Partenza da Lentiai in direzione di Bressanone  con sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo ed 
incontro con la guida per la visita della città.  
Al termine giornata dedicata al tradizionale Mercato del Pane e 
dello Strudel. Dal 2003 questa manifestazione  attira numerosi 
visitatori grazie alle numerose varietà di pane fresco e ai tipici 
strudel di mele.  I visitatori hanno la possibilità di conoscere da 
vicino la tradizione del pane dell’Alto Adige e dei diversi prodotti 
da forno che ne derivano in una delle più belle piazze 
altoatesine, quella del duomo di Bressanone. Possono inoltre 
degustare le specialità di 21 panificatori e pasticceri provenienti 
da diverse valli altoatesine. Scoprite le numerose varietà di pane: 
bianco, nero, integrale, ai semi di girasole, all’anice, al finocchio, 
alle patate, ai semi di papavero e molto altro ancora. Un 
piacevole intrattenimento musicale con diversi gruppi di danza folkloristica farà da cornice all’evento. Il 
ricco programma prevede tanti appuntamenti  tra stands,  gite in carrozza e anche il  corteo festivo dei 
panificatori e pasticceri  con Messa di Ringraziamento nel Duomo, accompagnata dal coro… Non vi 
annoierete di certo!  
Pranzo libero. 
Alle ore 17,00 partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena lungo il percorso. Arrivo previsto in 
serata nei luoghi di partenza.. 

QUOTA DI VIAGGIO: € 42,00 a persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, servizio guida, assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, 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: www.pixabay.com 
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