L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO ORGANIZZA

Domenica 06 Ottobre 2019 – Viaggio con Pullman G.T.
Programma di viaggio !
PARTENZE: ore 07.05 RUFFRE’ (Alb. Castello – H. Waldheim), ore 07.10 RONZONE (H. Isabel), ore 07.13
MALOSCO (Garnì Giusy), ore 07.15 FONDO (H. Lady Maria), ore 07.17 SARNONICO (H. Miramonti), ore
07.20 CAVARENO (Pro Loco), ore 07.23 ROMENO (H. Villanuova), ore 07.26 MALGOLO (Fermata Tn –
Trasporti), ore 07.31 SANZENO (Piazza), ore 07.41 CLES (Piazza Fiera), ore 07.46 DERMULO (Fronte
Chiesa), ore 07.51 TAIO (Chiesa), ore 07.54 MOLLARO (La Parra), ore 07.56 TRE CIME (Distributore), ore
08.10 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), ore 08.15 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), ore 08.30
EGNA-ORA (Casello Autostradale), ore 08.40 BOLZANO (Casello BZ-SUD).
Partenza con pullman G.T. dai vari paesi. Sosta lungo il percorso per il caffè. Arrivo a Bressanone in
mattinata. Intera giornata a disposizione dei partecipanti da trascorrere alla famosa “Festa del pane e
dello Strudel”, la tradizionale manifestazione che si svolge ogni anno nel suggestivo cuore di Bressanone,
in Piazza Duomo: “L´arte di fare il pane vanta una lunghissima tradizione in Alto Adige che si rivela
tutt´oggi ancora molto viva e sentita. Dal rinomato pane di segale croccante alla pagnotta Pusterese, fino
alla pagnotta Venostana in coppia, ogni vallata vanta la propria specialità di pane. “
Diversi panifici e pasticcerie offrono specialità tipiche del territorio, come il pane, ma anche lo Strudel e
altre bontà culinarie. Durante il mercato del pane e dello strudel un ricco programma attenderà i
visitatori, con intrattenimenti musicali, sfilate folkloristiche, e dimostrazioni pratiche dalla preparazione
alla cottura del pane in forno. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con sosta di servizio, arrivo previsto in Val di Non in
serata.
Costo a persona € 30,00
La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, e assicurazione 24h su 24h.

PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO
(TEL. 0463-830363 / 340-7071703) FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
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