
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede Pettinà Viaggi con
pullman Gran Turismo riservato via Valsugana in direzione di
Trento. Sosta intermedia lungo il percorso e proseguimento via
autostrada in direzione di MERANO, nota per le spa e gli edifici in
stile Art Nouveau. Incontro con la guida e visita di questa
bellissima città posta sulle rive del Passirio. Tutte le grandi opere
dei periodi del medioevo e della Belle Epoque sono ancora in uso,
meticolosamente conservate e mantenute, quindi come in questi
tempi passati, è possibile passeggiare su strade e viali pieni di
storia. Pranzo Libero.
Nel pomeriggio ingresso ai GIARDINI DI TRAUTTMANSDORF,
tempo a disposizione per la visita agli incantevoli Giardini
comunemente conosciuti come i Giardini di Sissi, un’oasi fiorita ai
piedi delle Alpi, definiti i più bei giardini d’Italia. Inaugurati nel
2001, dopo sette anni di costruzione ed allestimento, i Giardini si
presentano ora in tutta la loro bellezza, quest’anno celebrano il
loro 21° anniversario. Le soleggiate giornate d'autunno ci
permetteranno di vedere: le piante sempreverdi e le rigogliose
piante perenni, nei Giardini Acquatici e Terrazzati, i settembrini
li l la e azzurri ostentano la loro ricca fioritura, mentre frutti
mediterranei come melegrane, fichi, olive e uva ricreano nei
Giardini del sole l'inconfondibile atmosfera del sud. 
Al termine delle visite partenza per la via del ritorno e arrivo in
serata alla località d’origine.

V Viaggio in pullman riservato;

V Servizio guida per la città di

Merano; 

V Ingresso ai giardini Trauttmnsdorf;

V  Assistenza agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 55,00

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

PETTINA VIAGGI 

Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 

info@pettinaviaggi.it
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ISCRIZIONI

DOCUMENTI
Carta d'identità.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
 FINO A 5 ANNI GRATIS

 QUOTA BAMBINO 
 DAI  06 AI 12 ANNI € 40,00


