
MERANO E
 I GIARDINI DELLA PRINCIPESSA SISSI

sabato 13 maggio 2017

Ritrovo dei Sigg. partecipanti  a Verona, presso il  piazzale della chiesa di San Domenico Savio
(Borgo Milano) alle ore 7.30 .

Partenza in pullman GT per Merano, breve sosta durante il percorso. Incontro con la guida e visita
del centro storico della città di Merano.

Al termine della visita proseguimento per Scena, piccolo centro  di soggiorno estivo poco fuori
Merano e sosta per il pranzo in ristorante con menu tipico tirolese.

Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman al CASTELLO DI TRAUTTMANSDORFF, situato
sul pendio sopra Merano. Incontro con la guida per la visita ai  giardini detti “della Principessa
Sissi”. I giardini del castello, che si estendono a terrazza su un terreno di 12 ettari comprendono  80
settori botanici, 11 padiglioni architettonici e diversi sentieri tematici.
La  visita  include  anche l'ingresso  al  Touriseum -  Museo del  Turismo,  ospitato  nelle  sale  dove
dimorò  l'imperatrice  Sissi.  Al  termine  della  visita  guidata,  tempo  libero  a  disposizione  per
completare  individualmente la visita del parco e per relax.
Partenza quindi per il rientro via autostrada, con arrivo a Verona in serata.   

Quote di partecipazione, per persona, con minimo di 30 partecipanti :

Iscritti Fabi e familiari euro 75,00

La quota di partecipazione comprende: il viaggio in pullman, visita guidata a Merano, biglietto di
ingresso e visita guidata ai Giardini di Trauttmansdorff,  pranzo in ristorante .
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 

Iscrizioni presso la segreteria della Fabi con versamento contestuale dell'intera quota. La gita verrà
effettuata se entro la data di martedi 18 aprile avremo raggiunto la quota di 30 partecipanti.
Ulteriori iscrizioni,entro martedì 2 maggio e comunque sino ad esaurimento dei 46 posti disponibili.
Per i posti in pullman, farà fede l'ordine di prenotazione.

Verona, marzo 2017         La  Segreteria
  


