
Ritrovo dei partecipanti (indicativamente Udine ore 06:00 c/o                      
parcheggio Teatro G. da Udine in Viale Trieste; Palmanova ore 06:30 c/o 
parcheggio Mobilificio Caramel) e partenza con pullman GT per il Trentino 
Alto Adige. Arrivo a Merano e giornata a disposizione per le visite                       
individuali della città. Meran (in tedesco) si contraddistingue per la sua                 
storia, il clima particolare e la sua connotazione termale. Il cuore pulsante 
della località batte fra testimonianze storiche e moderno dinamismo in un 
quadro di equilibrio architettonico tra nobile eredità ed avanguardia. La 
particolare posizione geografica, riparata dalle alte montagne, condiziona il 
clima mite rendendo possibile la massiccia presenza di piante                               
mediterranee. Abbiamo quindi un gioco di contrasti con caratteri alpini        
tipici di queste zone: palme, cipressi e rododendri si alternano a pini ed 
abeti. Si i respira l'aria salubre di una rinomata meta termale, amata anche 
dalla principessa Sissi che qui soggiornò. E’ però nel periodo natalizio che la 
città mostra il suo “abito” più romantico. A fine novembre, infatti, i                        
meravigliosi mercatini di Merano aprono i battenti donando un tocco                      
magico, quasi fiabesco, amato da grandi e piccini. Le bancarelle                  
ubicate sul lungo fiume Passirio espongono manufatti di artigiani e artisti 
locali, mentre tutt’intorno si diffonde il profumo di cannella e vin brulè. In 
Piazza Terme giganti sfere colorate ospitano piccoli ristoranti esclusivi, in 
cui assaporare le delizie locali. Il centro storico tutto da esplorare a piedi 
regala scorci addobbati a tema creando un ambiente che sembra fatato. 
Luci soffuse e sonorità natalizie completano l’opera: un’atmosfera                        
avvolgente tipica del Natale in Sudtirol. Ecco che da ogni singolo dettaglio si 
percepisce l'attesa, quella per il periodo più bello dell'anno. Sarà inevitabile 
lasciarsi conquistare! Pranzo libero nei numerosi stand gastronomici. Nel                  
pomeriggio inoltrato partenza per il viaggio di rientro con arrivo                  
previsto in tarda serata. 

DATA 
10 Dicembre 2022 

 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

€ 70,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT a disposizione 
per tutta la giornata - Assicurazione                      
medico/bagaglio/RC/protezione                
COVID 
 

NON COMPRENDE 
Il pranzo, gli eventuali ingressi a musei 
e monumenti, l’assicurazione                          
annullamento (quota su richiesta, da                         
sottoscrivere al momento della                  
prenotazione), gli extra personali e 
tutto quanto non espressamente         
menzionato alla voce “La quota              
comprende” o da programma  
 

N.B. 
Gruppo minimo 25 partecipanti 

Comunichiamo che la conferma                   
dell’iniziativa potrà avvenire sottodata. 

MERANO 
“Atmosfere natalizie” 

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  
Unipol SAI nr 188399790 
Fondo di Garanzia:  
Il Salvagente SCARL 2022/1-0460 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09 
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio 
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8 
Udine, Ottobre 2022 

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL 
Via Carducci 66 33100 UDINE  

Tel +39 0432505627  
www.anniverdi.it  

prenotazioni@anniverdi.it 


