
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 
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Merano e Castel Trauttmansdorff  

“I Giardini di Sissi” 

7 maggio 

Programma 

Partenza alle ore: 

 05:45 CREMONA*, distributore Keropetrol, via Mantova 145 

 06:20 LENO, piazza C. Battisti 

 06:35 GHEDI, piazza Roma 

 07:00 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 07:15 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

 07:30 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 
* minimo 4 partecipanti 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione Trentino con soste facoltative in autogrill lungo il percorso. 

Giunti a Merano tempo libero per la visita della città con l’accompagnatrice. Merano capoluogo della Comunità 

comprensoriale del Burgraviato, è circondata dalle montagne (1500–3335 m) e si trova nel fondovalle all'inizio di 

quattro importanti valli: la Val Venosta, la Val Passiria, la Val d'Adige e la Val d'Ultimo.  

Attraversata dal torrente Passirio che confluisce nell'Adige, si trova alle pendici del Gruppo Tessa (fino a 3.480 m 

s.l.m., confine con l'Austria) e dell'Altopiano del Salto (fino a 2.800). Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo a disposizionne per la visita libera al Castel Trauttmansdorff e ai suoi bellissimi giardini che 

riuniscono in un anfiteatro naturale oltre 80 ambienti botanici. Svariati giardini a tema, numerosi padiglioni 

artistici e stazioni sensoriali.  L'Imperatrice Sissi soggiornò in diverse occasioni presso il castello rendendolo una 

dimora molto ambita e richiesta da nobili e benestanti. Il riuscito accostamento di elementi di architettura storica 

e contemporanea, il susseguirsi di appuntamenti e gli spettacoli della fioritura nell’avvicendarsi delle stagioni 

fanno di una visita a “Trauttmansdorff” un’esperienza coinvolgente, per tutti i sensi e tutte le età. Al termine inizio 

del viaggio di rientro, con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass Base (da tampone) 

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

Nota: i documenti potrebbero variare in base alle normative vigenti 

Quota 
 

Quota individuale di partecipazione € 58,00 

Bambini 0-3 anni € 20,00 - Bambini 4-12 anni € 40,00 

Ingresso CASTEL TRAUTTMANSDORFF e giardini  € 12,00 (da confermare e pagare all’iscrizione) 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


