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 UNA GIORNATA CON NOI: 

CASTEL TRAUTTMANSDORFF & 

MERANO 

16 MAGGIO 2020 

 

Alle 06:00 (orario da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per 

Merano. Arrivo a Castel Trauttmansdorff e inizio della visita guidata dei giardini. Al termine pranzo presso il 

ristorante  Schlossgarten (all’interno dei giardini) 

Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Merano ed eventuale tempo libero a disposizione per ultimi 

acquisti e o attività individuali. 

Al termine viaggio di rientro per Cremona e arrivo in serata. 

 

CASTEL TRAUTTMANSDORFF 
I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano, estesi a digradare su una superficie complessiva di 12 ettari, 

riuniscono in un anfiteatro naturale paesaggi esotici e mediterranei, vedute mozzafiato sugli scenari montani 

circostanti e su una Kurstadt Merano baciata dal sole.  
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In più di 80 ambienti botanici prosperano e fioriscono piante da tutto il mondo. Giovani o vecchi, appassionati 
di botanica o gente comune: i Giardini di Castel Trauttmansdorff affascinano chiunque con l'incantevole 
intreccio fra natura, cultura e arte. Svariate stazioni multisensoriali, suggestivi giardini a tema, padiglioni 
artistici ed esemplari del regno animale fanno dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, comodamente 
raggiungibili anche a piedi, una realtà quanto mai variegata e affascinante. Il Touriseum il, Museo Provinciale 
del Turismo, ospita un'insolita prospettiva su due secoli di storia del turismo in Tirolo e a Merano. 

MERANO 

 
 

La storia di Merano come importante stazione climatica risale al XIX secolo. Quando l’imperatrice Elisabetta 

d’Austria e, dopo di lei, anche i nobili e gli intellettuali di tutta Europa scelsero la città del Passirio per i loro 

soggiorni di cura, a Merano sorsero eleganti hotel e alcuni palazzi dell’Art Nouveau tra i più belli di tutto 

l’arco alpino, come il Pavillon des Fleurs, il Kurhaus e il teatro Puccini.  

Dopo un periodo di prosperità, nella fase tra la prima e la seconda guerra mondiale l’economia arrestò la 

propria corsa. Negli anni settanta Merano riconquistò la fama di centro termale e città dei giardini. Fiore 

all’occhiello dell’anima verde della città sono i Giardini di Castel Trauttmansdorff e le Terme Merano. 

La città di Merano combina l’eleganza e la spensieratezza mediterranee con la tradizione e la diversità 

culturale. Questa diversità, favorita dalla mitezza del clima, dà origine ad uno stile di vita gioioso e originale. 

A Merano, la sostanziosa cucina tirolese si unisce alla fresca cucina mediterranea, dando origine a esperienze 

di gusto completamente nuove. Nel centro città, eleganti pasticcerie di tradizione austriaca si alternano a bar 

italiani, dove al mattino il caffè espresso si gusta in piedi. L’usanza dell'aperitivo si è ormai affermata da 

tempo anche lungo il Passirio, dove ha trovato interessanti accenti locali. 
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Il paesaggio urbano di Merano è caratterizzato da ampi parchi e passeggiate amorevolmente mantenute. La 

passeggiata Tappeiner, situata appena sopra Merano, è una delle passeggiate più lunghe d'Europa e offre 

quattro chilometri di lussureggiante vegetazione mediterranea e meravigliosi punti panoramici sul bacino di 

Merano. I Giardini di Castel Trauttmansdorff, a loro volta, sono tra i siti botanici più belli del mondo e, con la 

loro ricchezza di piante, sono anche emblematici della caratteristica interazione di Merano tra alpino e 

mediterraneo. 

Dal 1930, la Giardineria Comunale di Merano è responsabile della cura e della manutenzione degli spazi verdi 

urbani. Quasi 40 alberi che si trovano nei parchi di Merano sono stati ufficialmente dichiarati "monumenti 

naturali" dal comune. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:    € 130 

SALDO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 16 APRILE 2020 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pullman GT a disposizione per l’intera giornata 
- Biglietto d’ingresso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff 
- Pranzo in ristorante tipico (acqua, vino e caffè inclusi) 
- Visita guidata di Merano con guida autorizzata 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”     
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