MERANO con visita ai GIARDINI di Castel Trauttmansdorff
sabato 22 settembre 2018
I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano, estesi a digradare su una
superficie complessiva di 12 ettari, riuniscono in un anfiteatro naturale
paesaggi esotici e mediterranei, vedute mozzafiato sugli scenari montani
circostanti e su una Kurstadt Merano baciata dal sole.
In più di 80 ambienti botanici prosperano e fioriscono piante da tutto il
mondo. Giovani o vecchi, appassionati di botanica o gente comune: i
Giardini di Castel Trauttmansdorff affascinano chiunque con l'incantevole
intreccio fra natura, cultura e arte. Svariate stazioni multisensoriali, suggestivi
giardini a tema, padiglioni artistici ed esemplari del regno animale fanno dei
Giardini di Castel Trauttmansdorff, comodamente raggiungibili anche a piedi
da Merano, una realtà quanto mai variegata e affascinante. L'ospite più
insigne del castello e dei giardini fu l'Imperatrice Sissi.
L’avvincente storia del turismo a Merano e in Alto Adige
Nel 2003 il Touriseum, Museo provinciale del Turismo, si è insediato nelle
sale magnificamente restaurate di Castel Trauttmansdorff a Merano. Da
ormai 10 anni il Museo richiama visitatori di tutte le età con la proposta di
un viaggio divertente e curioso alla scoperta di 200 anni di storia del turismo
alpino. La fusione dei concetti di “tourismus” e “museum” nell'acronimo che
dà il nome alla struttura evidenzia il filo conduttore della sua attività: il
Touriseum è il primo museo dell'area alpina ad affrontare in grande stile
la storia e attualità del fenomeno turistico. Nel 2006 il Touriseum di Merano
ha ricevuto una nomination per l'European Museum Award. Fantasiose
scenografie, ricostruzioni fedeli, produzioni audio e video: il Touriseum è
tutt'altro che un museo polveroso con testi così lunghi da togliere voglia e respiro. In diverse tappe, i visitatori percorrono
in 20 sale 200 anni di storia del turismo locale raccontati lungo un percorso affascinante e curioso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 83,00 min. 20 partecipanti
I Soci della Banca usufruiranno di una riduzione di Euro 30,00
Adesione in filiale entro e non oltre
Venerdì 17 agosto 2018
e/o fino ad esaurimento dei posti disponibili
Si informa che l’evento verrà confermato al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti
LA QUOTA INCLUDE:
-

Partenza in Pullman di primo mattino (orari e luoghi verranno comunicati a tempo debito);
Entrata e visita libera dei giardini e del Castello;
Pranzo con menù a 3 portate all’interno del parco;
Possibilità di una passeggiata a Merano.

