DAVANI VIAGGI - Davani Bus S.r.l.
P. le Matteotti, 21 - 61100 Pesaro
Tel.0721.64449 - 64100
Sito internet: www.davaniviaggi.it e-mail: info@davaniviaggi.it

MERANO:
passeggiando tra natura e castelli
30 maggio/2 giugno
22/25 luglio
19/22 agosto
16/19 settembre
14/17 ottobre

4 giorni / 3 notti in bus GT
1° giorno – Merano
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nella prima mattinata e partenza per Merano. Visita della città che dal 1836 è
stazione termale e divenne meta rinomata tra la nobiltà Asburgica ed apprezzata anche dall’Imperatrice Sissi
che decise di svernarci. I portici con le testimonianze medievali, il Kurhaus, le famose terme di Merano, uno
dei capolavori del liberty più famosi dell’area alpina, il teatro Puccini edificato nel 1900, il Duomo costruito
nel 1310. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al castello di Trauttmansdorff situato nel soleggiato pendio
sopra Merano, visita dei giardini della “Principessa Sissi”, dove un tempo lei passeggiava. I giardini si
estendono su un terreno di 12 ettari. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – Merano/Tirolo
Dopo la colazione in hotel partenza per percorrere a piedi una parte della Passeggiata Tappeiner, un percorso
pedonale di 6 chilometri che costeggia il Monte Benedetto da Quarazze fino a Castel San Zeno. Il sentiero
panoramico con vista su distese verdi e montagne innevate tra i profumi di aghifoglie e latifoglie tra le quali
figurano molti pini domestici, cedri dell'Himalaya, ulivi, eucalipto, magnolia e bambù ma anche piante
straniere come le palme della Cina, agave, aloe e opuntie. Si visiterà la Torre delle Polveri, un vecchio
mastio in cui è stata installata una moderna scala per utilizzarla come piattaforma panoramica. Questa Torre
deve il suo nome al fatto che i padri della città di Merano, preoccupati per la grande quantità di polvere da
sparo immagazzinata in città durante la guerra dei trent'anni, l'avevano conservata nel mastio di Castel
Ortenstein. Il castello è stato demolito, la torre per fortuna no. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a
Tirolo. Passeggiando nel centro cittadino si può raggiungere a piedi il castel Tirolo che domina su tutta la
valle e fu sede per tre secoli della dinastia che governò il vastissimo territorio cui diede nome, dall'Adige
all'Inn alla Drava. Oggi ospita il Museo storico culturale della Provincia di Bolzano, che illustra attraverso
gli ambienti castellani la storia del Tirolo. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno – Merano
Colazione in hotel. Partenza per una deliziosa passeggiata lungo il fiume Passirio, in pieno centro, tra aiuole
artistiche, palazzine liberty, gelaterie e caffè. Tra le sue particolarità il passaggio nella Wandelhalle, un
portico che ospita numerosi dipinti che ritraggono l’Alto Adige, i suoi paesaggi e i busti di personaggi
illustri. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per qualche ora di relax alle Terme. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno – Castel Rametz
Dopo la colazione in hotel, visita al Castello di Rametz che ospita il Wine Museum al suo interno. Residenza
storica e importante testimonianza della cultura del vino sin dal 1227, dove fu piantato il primo vitigno Pinot
Nero dell'Alto Adige e a seguire anche tutti gli altri vitigni tipici della zona quali Riesling, Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon. Degustazione. Rientro in serata nella città di partenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€. 480.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€. 120.00

ISCRIZIONE e polizza medico/bagaglio/annullamento

€. 35.00

-

La quota comprende:
viaggio in pullman GT ed escursioni
sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
visita guidata
degustazione di vino
assistenza personale dell’agenzia
La quota non comprende:
Ingressi a musei e monumenti
Bevande ai pasti
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende

