
 

01 - 02 Giugno 2023 
 

Merano, la “perla” dell’Alto Adige, città tanto amata dall’Imperatrice Sissi. Pervasa da un’atmosfera raffi-

nata ed accogliente, il centro storico conquista i visitatori con i suoi portici medievali e gli edifici in stile 

Liberty. Ad arricchire questo viaggio la visita al Giardino di Castel Trauttmansdorff che, nel 2013, ha rice-

vuto il premio come Giardino Internazionale dell’Anno dalla Garden Tourism Conference – Visita con as-

saggi in una  cantina vinicola lungo la “Südtiroler Weinstraße” 
 

 

Programma: 
Giorno 1: giovedì 01 giugno 2023 
 

Incontro dei partecipanti nei luoghi e all’ora convenuti e partenza in pullman privato alla volta di Merano. Sosta lungo 

la Strada del Vino dell’Alto Adige per una visita con degustazione in cantina e pranzo. 

16 comuni, 70 cantine, 150 chilometri. È la Strada del 

Vino, tra le più antiche d’Italia. L’affascinante itinerario eno-

gastronomico si snoda tra i rigogliosi vigneti dell’Alto 

Adige, da Nalles a Salorno. Percorrendo i suoi scorci incon-

sueti dagli incredibili colori cromatici, visiterete un territorio 

ricco di storia, cultura e relax, naturalmente degustando i mi-

gliori vini e le prelibatezze locali.  

Nel primo pomeriggio si prosegue per Merano e visita guidata 

della città a piedi. 

Merano è la seconda città dell’Alto Adige per grandezza ma di 

certo ne è la regina per tradizione turistica. La sua ascesa a 

luogo di cura cosmopolita ebbe inizio nel XIX secolo: un successo rapido, che divenne inarrestabile dopo i lunghi e ripe-

tuti soggiorni della mitica Sissi, l’imperatrice d’Austria. Supe-

rate le due guerre mondiali e, nel mezzo, l’annessione all’Ita-

lia, l’ex “balcone meridionale” della monarchia asburgica ri-

nasce presto a nuova vita merito della sua posizione invidia-

bile, al centro di una conca ammantata di vigneti, frutteti, 

prati e campi coltivati circondata da colline e montagne da cui 

ammiccano borghi caratteristici, masi isolati, chiese e castelli. 

Protetta dalle vette impervie contro i freddi venti del nord, la 

città si apre ad anfiteatro verso il sud e i favori del clima me-

diterraneo. Forte di questi pregi, da tempo si è tolta la polvere 

di vecchia stazione termale per trasformarsi in una destinazione moderna e variegata.    Sistemazione in hotel 4* cena 

e pernottamento. 

MERANO 
e i giardini di Trauttmansdorff 

https://www.italia.it/it/italia/cosa-fare/borghi-e-strade-del-vino
https://www.italia.it/it/italia/cosa-fare/borghi-e-strade-del-vino
https://www.italia.it/it/italia/cosa-fare/enogastronomia
https://www.italia.it/it/italia/cosa-fare/enogastronomia
https://www.italia.it/it/alto-adige
https://www.italia.it/it/alto-adige
https://www.italia.it/it/italia/cosa-fare/relax-e-benessere


 

Giorno 2: venerdì 02 giugno 2023 

Prima colazione in hotel e check-out. 

 

Trasferimento poco fuori Merano, Al Castello di Trauttmansdorff, incontro con la guida e visita ai meravigliosi giardini. 

Considerati tra i più belli al mondo, i Giardini di Castel Trauttmansdorff si estendono a est di Merano, lungo la strada 

che porta a Merano 2000. Nel 2013, la Garden Tou-

rism Conference di Toronto in Canada ha premiato 

l'unicità di questa meraviglia meranese con il rico-

noscimento di Giardino Internazionale dell’anno. 

Come un anfiteatro disposto attorno al laghetto di 

ninfee, i giardini si presentano in oltre 80 ambienti 

botanici di tutto il mondo. Con le loro numerose 

stazioni interattive, i padiglioni artistici, i punti pa-

noramici, un Giardino proibito e il Regno sotterra-

neo delle piante i Giardini di Castel Trautt-

mansdorff affascinano i visitatori di tutte le età. 
 

Pranzo in ristorante e tempo libero per le ultime 

visite individuali al Castello. 
 

 A monte dei giardini botanici si erge Castel Trauttmansdorff. Il maniero, un tempo scelto dalla regina Elisabetta d’Au-

stria come residenza invernale, oggi ospita il Touriseum, il Museo provinciale del Turismo. In esso i visitatori compiono 

un curioso viaggio nel tempo, percorrendo, tra una fantasiosa ambientazione scenica e l'altra, due secoli di storia del 

turismo. 
 

Al termine, nel primo pomeriggio, rientro in bus GT nei luoghi di partenza. 

 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 30 Partecipanti: € 300,00 

Minimo 25 Partecipanti: € 318,00 

Minimo 20 Partecipanti: € 340,00 
 

Supplemento camera singola: € 45,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT, pedaggi e parcheggi, vitto e alloggio autista 

• Pernottamento in hotel 4* a Merano, in camera doppia con servizi privati  

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno (bevande escluse) 

• Visita guidata con degustazione in cantina vinicola della “Südtiroler Weinstraße” 

• Visita guidata di 2 ore della città di Merano 

• Ingresso e visita guidata di 2 ore ai Giardini di Trauttmansdorff 

• Assicurazione sanitaria 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Assicurazione annullamento 

• Radio auricolari (€ 5,00 a persona da versare in loco) e mance 

• Bevande ai pasti 

• Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 



 
 

*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 7,8% totale del viaggio 
 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Naviga-

zione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il 

contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso. Axa rim-

borsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per 

rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.  Malattie preesistenti incluse ed estensione 

della copertura per atti terroristici. Sono coperte malattie pregresse, già esistenti all’atto dell’iscrizione. Sono coperti 

eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-19. La polizza deve essere emessa contestual-

mente alla stipula del contratto. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

 
*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 4% totale del viaggio 
 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) a 

loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in 

ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle se-

guenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 

a) malattia, infortunio o decesso 

- dell’Assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale. 

Sono coperti eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-19. La polizza deve essere emessa 

contestualmente alla stipula del contratto. 

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 
 

Carta d’identità in corso di validità 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo. 

 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
 

A partire da subito ed entro il 04 Febbraio 2023 aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 

20 partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in lista di attesa; sarà considerato in 

ogni caso titolo di priorità l’ordine cronologico di preiscrizione. Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 

 

CONFERMA dell’iscrizione con versamento dell’acconto: dal 06 al 11 Febbraio 2023  
 

Conferme delle iscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 95,00 a persona; 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati passaporto 

e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e della sottoscri-

zione del contratto di viaggio.  

 
SALDO: entro il 02 maggio 2023 

 

 



 

 

Iscrizioni e saldi presso: 

Mantra Viaggi 

Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 

Tel 346 3293644 -  info@mantraviaggi.it 

 
Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo - Iban: IT14D0306912377100000006382 

Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis -  

Causale: Acconto/Saldo viaggio a Merano + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a info@mantraviaggi.it 
 

 

 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Altre informazioni contattando: 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com   

Programma pubblicato a Dicembre 2022 
 
                Senza grembiule sei un uomo mezzo nudo – Antico proverbio Altoatesino 

Merano 
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