MERANO
E I GIARDINI DI CASTEL
TRAUTTMANSDORFF
10 aprile 2022
Ore 07,00 partenza da Lentiai in direzione
Feltre-Trento-Merano con sosta per la colazione
in autogrill lungo il percorso. Arrivo nel soleggiato
pendio sopra Merano ove si estendono i Giardini
di Castel Trauttmansdorff.
Visita libera dei famosi “Giardini di Sissi “che
coprono una superficie pari a dodici ettari e sono
stati eletti “Parco più bello d’Italia 2005”. Il verde
del mondo viene espresso attraverso 4 settori: i
giardini del sole, i giardini acquatici e terrazzati, i
paesaggi dell’Alto Adige ed i boschi del mondo.
Al centro dei giardini si erge il Castello che il Conte
Trauttmansdorff, verso il 1850, fece ricostruire su antiche rovine medievali.
L’imperatrice Sissi vi trascorse due soggiorni di cura invernali e oggi è sede del Touriseum - il Museo del
Turismo.
Dopo un’accurata opera di restauro, le sale in cui dimorò l’imperatrice Sissi preziosi elementi d’arredo e
ricostruzioni d’epoca rievocano lo sviluppo del Sudtirolo in una delle mete di villeggiatura più ambite
d’Europa.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il centro di Merano, incontro con la guida e visita della cittadina, seconda
città dell’Alto Adige per grandezza ed importanza.
Situata allo sbocco del Passirio nell’Adige, la cittadina gode di un clima mite che permette piacevoli
passeggiate anche in inverno, per ammirare i monumenti e le tipiche case testimonial dell’atmosfera
austro-ungarica d’un tempo. Il centro cittadino si raccoglie intorno al Duomo e al Castello Principesco,
fatto costruire dall’Arciduca Sigismondo d’Austria, che ospita arredi originari e una preziosa collezione
di strumenti musicali antichi.
Ore 17,00-17,30 partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena in autogrill lungo il percorso.
Arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 59,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, ingresso ai Giardini di Trauttmansdorff, servizio guida
mezza giornata a Merano, assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo e cena, extra in genere, entrate a mostre e museo, tutto
quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - 32020 LENTIAI (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834
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