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Viaggio di un giorno 
 
 
 

GITA 

FESTA DEL PANE E DELLO 
STRUDEL A BRESSANONE 
Domenica 6 ottobre 2019  
 

 
 

 
 
Incontro dei partecipanti  alle ore 7.00 nei luoghi concordati e partenza con pullman GT riservato per il Trentino Alto 
Adige. Arrivo a Bressanone, dove il primo week-end di ottobre in Piazza Duomo, si svolge il Mercato del pane e dello 
strudel altoatesino. Nei tre giorni di kermesse panettieri e pasticcieri, provenienti da tutto l'Alto Adige, presentano 
specialità tipiche di pane e prodotti da forno. Questa golosa manifestazione offrirà a tutti i buongustai la possibilità di 
scoprire in un unico luogo le innumerevoli varietà del gustoso pane altoatesino, che racchiudono in sé le tipicità 
regionali delle differenti valli dell'Alto Adige. Dalle pagnotte venostane in coppia “Vinschger Paarl”, alla pagnotta 
pusterese “Pusterer Breatl”, dal filone bianco, al pane croccante di segale (Schüttelbrot); d allo zelten allo strudel di 
mele. Persino lo stesso tipo di pane ha un sapore diverso a seconda della ricetta utilizzata. Il mercato offre inoltre 
informazioni sulla storia, la preparazione, gli ingredienti ed i valori nutritivi del pane altoatesino. Le degustazioni 
saranno accompagnate da percorsi storici per conoscere le tradizioni locali, da dimostrazioni di panetteria per 
imparare l’arte antica dei fornai locali e da una cornice musicale di gruppi del luogo. 
Lo Strudel di mele dell'Alto Adige: gli ingredienti e la preparazione dello strudel di mele con il marchio "Qualitá Alto 
Adige" variano leggermente in funzione della zona di produzione, della tradizione e dell'interpretazione della ricetta. 
Inoltre lo strudel di mele altoatesino può essere realizzato con tre diversi tipi di impasto, ciascuno dei quali gli 
conferisce un gusto particolare. Pranzo libero, con degustazione dei prodotti tipici presso gli stand. Un’occasione per 
divertirsi con tutta la famiglia e sperimentare l’esperienza di fare il pane, lasciarsi inebriare dal suo profumo fragrante 
di quando è appena sfornato e ammirare il corteo di panificatori e pasticceri che per l’occasione sfilerà nel Duomo di 
Bressanone. Nel pomeriggio alle 17.00 c.a  partenza per il viaggio di rientro previsto in serata. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Pranzo 
Mance 
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

Base 35 persone 

35,00€ 
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BUS 
Partenza da Vicenza (con fermate a Verona e Rovereto) 


