
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA 

MERANO, CASTEL  

TRAUTTMANSDORF 
LA CITTA’ E I GIARDINI DI 

SISSI  
DA SABATO 09 A DOMENICA 10 GIUGNO 2018 

Programma 

 
1° giorno * Sabato 09 Giugno 2018 

Parma – MERANO 

Ore 7,30 Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso il parcheggio del Palasport di Parma, incontro con 

l’Accompagnatore, sig. Roberto Baldini,  sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza, 
via autostrade alla volta di Verona, Trento, Bolzano. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento 
per MERANO. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la 
Guida e visita della città. In particolare potremo ammirare il Corso della Libertà, progettato in pieno 
periodo Asburgico con la costruzione di sontuosi palazzi adatti ad ospitare la Corte d’oltralpe, il 
KurHaus formato dal Pavillon des Fleurs e dal Kursaal, la Porta-Torre, il Duomo dedicato a S. Nicolò 
e la centrale Via dei Portici per terminare con le romantiche passeggiate lungo il Passirio. Anche la 
città di Merano tiene alta la memoria delle visite dell'imperatrice, con una statua di "Sissi" sistemata 
sulle Passeggiate d'estate. Infine, un sentiero dedicato a "Sissi" collega Castel Trauttmansdorff al 
centro di Merano. Sosta doverosa al Duomo e alla Chiesa di Santo Spirito per ammirare i preziosi interni. 
In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno * Domenica 10 Giugno 2018 

CASTEL TRAUTTMANSDORFF 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a CASTEL 
TRAUTTMANSDORFF, Residenza dell’Imperatrice d’Austria durante i suoi soggiorni in Alto Adige. 
Incontro con la guida e visita dei favolosi Giardini, che formano uno dei Parchi più belli e d’Europa e di 
Castel Trauttmandorff scelto nell’ottobre del 1870 da Elisabeth imperatrice d’Austria per soggiornarvi 
durante i mesi invernali, assieme alle figliolette Gisela (14 anni) e Marie Valerie (2 anni). 

Desiderosa di ritirarsi in un luogo soleggiato e al riparo dal vento, l'imperatrice Elisabetta d'Austria svernò a Castel 

Trauttmansdorff nel 1870 e nel 1889. Complessivamente, la sovrana si recò a Merano ben cinque volte, 

richiamando sulla cittadina l'attenzione degli ambienti aristocratici e contribuendo a lanciare Merano come luogo di 

cura per la nobiltà. Nelle stanze storiche del castello, stupendamente restaurate, che furono gli appartamenti privati 

dell’imperatrice Elisabetta e dell’Imperatore Francesco Giuseppe, è stata allestita un’esposizione permanente sul 



soggiorno meranese di Sissi. Nelle stanze si possono trovare oggetti privati appartenuti all’imperatrice, ma anche uno 

sceneggiato audio da ascoltare. Nel museo sono esposti il modello in miniatura dello speciale vagone ferroviario 

utilizzato da Elisabetta per i suoi frequenti spostamenti nonché una riproduzione della sua vasca da bagno. Intorno 

al castello si estendono i favolosi Giardini di Castel Trauttmansdorff, dove sono riunite piante di tutto il mondo, 

assieme alla tipica vegetazione dell’Alto Adige. Ameni sentieri s’inerpicano lungo il pendio attraverso i Giardini 

acquatici e terrazzati, conducono al Giardino dei sensi, al Giardino giapponese, alla collina dei cactus e al laghetto 

delle ninfee oppure alle antiche piante coltivate come ulivi e viti. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita guidata del TOURISEUM (Museo Provinciale del Turismo) allestito nelle sale più 
prestigiose del Castello. Al termine partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €.   280,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI     €.   225,00 

- Supplemento camera singola      €.     25,00 
 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni Comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Pensione, dal pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet del secondo 

giorno, con menù a base di patti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Ricco Buffet di 

Prima Colazione; Biglietto d’ingresso al Castello di Trauttmansdorff con visita al Touriseum con 

una bevanda; Guida professionista per la visita del Museo Provinciale del Turismo (Touriseum); 

Biglietto d’ingresso ai Giardini di Castel Trauttamandorff; Presenza di Guida professionista per la 

visita dei Giardini di Trauttmansdorff; Guida professionista per la visita di Merano; Bevande 

comprese (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Accompagnatore dell’Agenzia per tutto il viaggio; 

Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di Soggiorno in Hotel; Tasse e percentuali 

di servizio.  

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, versando la 

relativa quota. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Baldini – Campegine - RE 

 


