DOM08MAGGIO
XC di San Vittore. Tappa del Campionato Regionale Veneto di MTB
Cross Crountry 2022 per tutte le categorie. Tappa della Veneto Cup.
Cucina aperta sia a pranzo che a cena con pasticcio, braciole,
wurstel, salsicce, formaggio alla piastra e contorni vari.

VEN13MAGGIO
Mini Vertical Run di San Vittore: gara podistica in salita, iscrizioni su ussv.it
Feltrenfest: la grande festa a tema bavarese!
Cucina aperta a cena con pasticcio, bruschette, formaggio alla piastra e contorni vari
+ specialità: stinco, mix di wurstel con crauti, Wiener Schnitzel da 300gr, birre a tema.
Serata musicale a tema bavarese con i Tirataje

SAB14MAGGIO
Menù fisso* + Specialità: galletto con patate fritte e polenta.
Cucina aperta sia a pranzo che a cena.
Serata musicale con MOWI Deejays

DOM15MAGGIO
Menù fisso* + Specialità: costicine alla griglia (a pranzo) e trippe (a cena).
Cucina aperta sia a pranzo che a cena.
Torneo di calcio, categoria Pulcini, memorial Giorgio Pauletti.
Serata talent show con il SanvitTalent. Iscrizioni su sagrasanvittore.it

VEN20MAGGIO
Cucina con menù fisso*
Serata musicale con i Murdock, punk band
ad alto tasso di adrenalina!

SAB21MAGGIO
Menù fisso* + Specialità: spiedo con patate fritte e polenta
Serata Party People by Radio PiterPan

DOM22MAGGIO
Giro del Miesna: corsa non competitiva alle pendici del Monte Miensa,
start alle ore 9:00, iscrizioni in loco prima della partenza.
Menù fisso* + Specialità: frittura di pesce. Cucina aperta sia a pranzo che a cena.

Tutti i venerdì e i sabati: aperitivo
con accompagnamento musicale
e party post-serata con vari drink.
*Menù fisso: pasticcio, braciole,
wurstel, salsicce, grigliata mista,
crocchette di pollo, formaggio alla
piastra, formai schiz, bruschette,
polpette, panini freddi, tagliere di
affettati e contorni vari.
Ingresso all’evento consentito
secondo le normative in vigore.

ANZÙ DI FELTRE (BL)
Viale Santi Vittore e Corona, 13
1. Bruschetteria
2. Patate Fritte
3. Cucina e Bar
4. Food Area 1
5. Caffé e Dolci
6. Pesca dei Fiori
7. Cassa

LA MANIFESTAZIONE
SI SVOLGERÀ AL COPERTO

8. Enoteca
9. Food Area 2
10. Servizi igienici
11. Bar & Cocktails
12. Food Area 3
13. Dance Area
14. Stage
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Belluno
Feltre

Scansiona
il Fun Pass
Trento
Bassano
Treviso

sagrasanvittore.it
facebook.com/sagrasanvittore
instagram.com/sagrasanvittore
non facciamo ancora i balletti su TikTok
La Grande Sagra
di San Vittore è un
evento organizzato da:
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