
 
 
                                                                                         
     
 

MERANO e i giardini di TRAUTTMANSDORFF 
Domenica 14 aprile 2019 

 

Ore 07.00 ritrovo dei Signori partecipanti a Dolo Portineria Vecchia Ospedale e sistemazione 
a bordo dell’autobus G.T. Partenza e viaggio con brevi soste di relax in aree riservate.  
Arrivo in città ed incontro con la guida per una passeggiata per le vie del centro storico che si 
estende a nord del Passirio, il fiume che taglia in due la città , e comprende il tratto dei 
Portici collegante Piazza del Grano a Piazza Duomo, il quartiere Steinach, Via Leonardo da 
Vinci, Via delle Corse e le tre porte cittadine ancora oggi conservate. Corso Libertà, Piazza 
Teatro e Piazza della Rena, il ponte della Posta e ponte Teatro concorrono a formare il centro 
cittadino odierno. 
Pranzo in ristorante riservato. 
Nel pomeriggio trasferimento dei famosi giardini di Castel Trauttmansdorff: “lasciatevi 
incantare dal Parco più bello d'Italia”. Prenderete visione dei paesaggi esotici e mediterranei 
con una splendida vista sulle montagne che circondano la soleggiata Merano. In uno spazio di 
12 ettari con una forma naturale ad anfiteatro, i Giardini di Castel Trauttmansdorff 
raccolgono oltre 80 ambienti botanici con piante da tutto il mondo. 
Quindi partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata. 
FINE DEI SERVIZI 
 
Quota individuale di partecipazione: 

 Minimo 45 partecipanti € 95.00 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in autobus G.T., autista, pedaggi e parcheggi inclusi; guida per la visita di 
Merano; pranzo in ristorante riservato; ingresso ai Giardini di Trauttmandorff; guida 
per la visita dei giardini. 

 
La quota non comprende: 

 Ingressi a musei e monumenti; 
 Mance e spese di carattere personale; 

 
 
L’iscrizione, aperta a tutti, dovrà essere effettuata entro il 13 marzo 2019, 
versando l’intera quota. In caso di rinuncia l’agenzia applicherà le sanzioni previste 
dal contratto. 
 
Iscrizioni: nei giorni di mercoledì e giovedì presso l’auditorium dell’ITCS Lazzari di 
Dolo, dove vengono tenute le lezioni di Storia dell’Arte e cultura generale dalle 
15,00 alle 15,30. 
 
 


