
LA FESTA DELLO SPECK 

Programma 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione in confortevole pullman 
Gran Turismo e partenza via Autostrade per Verona, Trento. Sosta in Autogrill 
per un Buon Caffé. Proseguimento per Verona, Bolzano, Bressanone, SANTA 

MADDALENA, ai piedi delle Odle, suggestivo palcoscenico della 

. Occasione per godere non solo della bontà dello Speck dell’Alto Adige 
ma anche di godere di uno dei più affascinanti paesaggi alpini. Acquisto dei biglietti da parte del nostro 
assistente, ed ingresso alla manifestazione che rispetterà il seguente programma: 
 

Ore 10H00 = Inizio della festa con il corpo musicale 

“Villnösser Musikanten” 
 

Ore 12H00 =   

• Distribuzione dei pezzi di speck da parte delle Regine 

dello Speck degli ultimi anni 

• Sessione di autografi con la Regina dello Speck in carica 
 

Ore 13H00 = 

• Incoronazione della nuova Regina dello Speck 2015/16 

• Presentazione della lotteria della Festa dello Speck 

• Spettacolo folcloristico con i “Villnösser Schuhplattler”  

• Foto e autografi con la nuova Regina dello Speck 
 

Dalle ore 15H00 = 

• Concerto della banda musicale della Val di Funes 

• Estrazione della lotteria della Festa dello Speck 

• Speck Cinema, mercato contadino, artigianato tipico 

locale, degustazione di speck e molto altro 
 

IL BIGLIETTO D’INGRESSO DARA’ DIRITTO A 

TUTTI I PARTECIPANTI ALLA CONSEGNA DI UN 

TRANCIO DI SPECK ALTO ADIGE DOP 
 
Tempo libero a disposizione per partecipare al ricco 
programma d’iniziative organizzate in occasione della prestigiosa manifestazione. In serata ritrovo nel 
luogo indicato dall’Assistente dell’Agenzia. Sistemazione in Pullman e rientro alle località di provenienza. 
Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 65,00 (minimo 30 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Assistente 

dell’Agenzia per l’intera durata del viaggio; Biglietto d’ingresso per partecipare alla manifestazione, 

che vi darà diritto a ricevere un trancio di Speck Alto Adige DOP; Assicurazione Medica Europ 

Assistance; tasse e percentuali di servizio.  
• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento dell’intera quota 
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