
 

Giorno 02 dicembre: Partenza alle ore 7.30 da Milano via Paleocapa (Stazione Cadorna) alla volta di 
Merano, compatibilmente con il traffico arriveremo a destinazione 11.30. 
Tempo libero per pranzare e visitare i mercatini. 
Ore 14.00 incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla scoperta di questa graziosa città termale 
sul Passirio, radicata nella storia e nella tradizione. 
Merano si contraddistingue per gli ampi parchi e le passeggiate nel verde, i giardini botanici e i 
numerosi corsi d’acqua. Pervaso da un’atmosfera raffinata e accogliente, il centro storico conquista i 
visitatori con i suoi portici medievali e gli  
eleganti edifici in stile liberty. Le cime imbiancate dei ghiacciai offrono uno scenario naturale di rara 
bellezza, esaltando l'intreccio delle passeggiate cittadine e delle palme che le costeggiano, creando un 
felice contrasto con le piante esotiche dei meravigliosi Giardini di Castel Trauttmansdorff.  
Ore 19.00 trasferimento in hotel e cena. 
 

Giorno 03 dicembre: Colazione in hotel e tempo libero a disposizione per visitare  i Mercatini di 
Natale di Merano in centro città, secondi per grandezza in Alto Adige. Sulla passeggiata lungo il fiume 
fanno bella mostra di sé gli stand in legno dal design semplice e funzionale. In Piazza Terme le giganti 
sfere colorate ospitano piccoli ristoranti esclusivi, in cui assaporare le delizie locali. In sottofondo si 
sente la tradizionale musica delle bande di fiati e il profumo di biscotti addolcisce l’attesa della festa 
più bella dell’anno.  
Pranzo libero per provare le prelibatezze proposte negli stand e rientro previsto a Milano alle 19.30 
 

Quota a persona in camera doppia:  220.00 euro 
 

Supplemento camera singola: +30 euro* - Supplemento camera doppia uso singola: +80 euro* 
 

Per info e prenotazioni contattare la Sig.Ra Bulloni Piera: 340 8049039
 

CONFERME ENTRO 15 NOVEMBRE.2016 
IL SALDO DEL VIAGGIO IL GIORNO 18 NOVEMBRE IN VIA MANIN, 2 H. 15:00 C/O SEDE UTE IN ASSEGNO 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* a Merano/dintorni; sistemazione in 
camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione; Visita Giudata in italiano; assicurazione 
medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende: bevande e pasti non indicati in programma; ingressi a musei e monumenti; tassa di soggiorno, 
quando dovuta; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
 

           
 Organizzato da:  
 

 
* disponibilità soggetta a riconferma da parte del hotel. Numero limitato. 

Partenza garantita con minimo 25 partecipanti. 

 
 

Via Ripamonti 186 - 20141 Milano  
Tel 02.55213520 

  

 


