
 

  ZARANTONELLO VIAGGI s.r.l.  - Viale Trieste, 61 - 36075  

  Alte di Montecchio M. (VI) Tel. 0444/491888  

  info@zarantonelloviaggi.com  -  www.zarantonelloviaggi.com   
 

   Partita Iva 02343860249 - Licenza d’esercizio rilasciata dalla questura di Vicenza n° 13/c-78 in  

   data 10/10/78 - Assicurazione Unipolsai n.1/35333/319/150717649 – R.E.A. n. 224245 

   Cap. Sociale € 78.000 i.v. - Registro imprese di Vicenza n. 02343860249 

 

FESTA DELLO SPECK E STRUDEL 

Tutti i sapori dell’Alto Adige 
 

Domenica 2 Ottobre 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, 

per Verona - Trento – Bolzano – Val di Funes. Arrivo e tempo a disposizione per la visita alla Festa 

dello Speck 2021, che si tiene ogni anno nel paesino di S. Maddalena.  La Festa, divenuta col tempo 

un appuntamento imperdibile per gli amanti della montagna e delle sue tradizioni culturali ed 

enogastronomiche, è davvero l’occasione giusta per assaporare tutta la bontà dello Speck Alto 

Adige in uno dei più suggestivi e affascinanti paesaggi altoatesini. A fare da contorno a questa 

prelibatezza culinaria ci saranno musica tipica, un mercato di specialità regionali e i forni che 

permetteranno di sfornare il fragrante pane tipico dell’Alto Adige. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Bressanone e sosta per la visita al tradizionale Mercato del Pane e dello Strudel, 

una manifestazione completamente dedicata agli amanti del pane e del tipico dolce altoatesino. Ore 

17.00 partenza per il viaggio di rientro, via autostrada per Trento - Verona – località di partenza. 

Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (minimo 40 persone): Euro 55,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Ingresso alla Festa dello Speck con trancio di speck incluso nel biglietto 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, altri eventuali ingressi, il pranzo libero e quanto non indicato nel programma 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 7.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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