Sabato 25 Maggio 2019

MERANO
Giardini di Sissi
PROGRAMMA:
Partenza da Nonantola sede “La Clessidra” ore 5.30
Partenza da Torrenova ore 5.45

“ gli orari sono indicativi , soggetti a variazioni per esigenze organizzative”

Arrivo a Merano, città circondata da un paesaggio da cartolina e incontro con la guida per la visita della città. Potremo
ammirare il Kurhaus (uno dei simboli della città termale altoatesina e uno dei capolavori in stile liberty più famoso di tutta
l’area alpina), il quartiere vecchio, via Portici, la Piazza del Duomo, il rione Steinach e la Porta Passiria da dove si scende
verso il Ponte Romano.

Pranzo in ristorante

Pomeriggio: visita guidata ai giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano che furono tra le mete preferite dell’ imperatrice
Elisabetta d’Austria e Ungheria affettuosamente chiamata Sissi. I giardini che si estendono su una superficie complessiva di
12 ettari, riuniscono in un anfiteatro naturale paesaggi esotici e mediterranei, vedute mozzafiato sulle montagne circostanti e
su Merano. In più di 80 ambienti botanici prosperano e fioriscono pianta da tutto il mondo. I Giardini di Castel
Trauttmansdorff affascinano chiunque con l’incantevole intreccio fra suggestivi giardini a tema, padiglioni artistici ed
esemplari del regno animale.
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare, senza che questo
comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali,
manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico,
naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso.

Quota di Partecipazione € 100.00
La quota comprende: pullman gran turismo, assicurazione, accompagnatore, visita guidata della città e dei giardini di
Castel Trauttmansdorff,(ingresso incluso) pranzo in ristorante, auricolari.
La quota esclude: tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
Documenti: per cittadini UE carta d’identità.
Prenotazioni presso “La Clessidra” da subito fino ad esaurimento posti
Partecipanti : numero minimo 30
numero massimo 55
Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera 2019
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