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GITA SOCIALE
I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF E MERANO
Domenica 18 settembre 2022
Programma: ore 7,00: partenza da Via Verdi (fronte cinema Alcione) ore 7,30: stadio (parcheggio palazzo Masprone tennis-tavolo)
– sosta lungo il percorso

Arrivo al giardino per la visita libera.
I Giardini di Castel Trauttmansdorff,
adagiati ai margini orientali della città di
Merano,
destano
entusiasmo
e
ammirazione per la varietà della loro
offerta paesaggistica: su una superficie
di 12 ettari, la meta turistica più amata
dell’Alto Adige presenta infatti oltre 80
ambienti botanici, con piante originarie
di ogni angolo del mondo.
Pranzo libero. Per chi desidera il
pranzo servito, vicino alla storica
Terrazza di Sissi, si trova il Ristorante
Schlossgarten.. Si può usufruire anche
di un cafè vicino al laghetto e una zona
pic nic coperta con tavoli e panche.
Ritrovo alle ore 15.00 per trasferirsi a Merano
Tempo libero a disposizione per la visita
Merano è ubicato ai piedi del Gruppo Tessa e dell’Altopiano del Salto, dove
scorre il fiume Passirio, in un clima mite. Di note origini romane, vide il periodo
di massimo splendore con i Conti di Tirolo, quando fu nominato capoluogo
regionale, nel 1317. Tutt’oggi rinomata stazione turistica, è nota anche per la
produzione vinicola.
Ritrovo al pullman alle ore 17,30 per rientro a Verona previsto per le
ore 20,00 circ.

ISCRIZIONI entro il 2 settembre 2022

Quota di partecipazione:
- Soci Cral e familiari

€

20,00

- Bambini 0-14 anni

€ 10,00

- Soci Fitel

€ 35,00

La quota comprende:
pullman, biglietto ingresso giardini di Sissi e assicurazione.
Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito www.cralcomuneverona.it compilando il
modulo di iscrizione o direttamente in Segreteria negli orari di apertura al pubblico
(martedì 9.00/13.00 mercoledì 15.00/17.00) o telefonando alla segreteria 045 8077492
per fissare un appuntamento negli altri giorni.
La gita sarà fatta con un numero minimo di 40 partecipanti.
Al raggiungimento del numero, vi sarà comunicato di provvedere al versamento
della quota, con le seguenti modalità:
- BONIFICO sul conto corrente intestato a CRAL COMUNE VERONA Banca UNICREDIT
AGENZIA VERONA IT76Y0200811725000002985045 con causale “GITA SOCIALE 2022
– COGNOME E NOME”;
- CON IL POS in segreteria il martedì dalle ore 9.00/13.00 ed il mercoledì dalle ore
15.00/17.00 o telefonando alla segreteria 045 8077492 per fissare un appuntamento negli
altri giorni.
Eventuali rinunce saranno rimborsate solo se sarà possibile provvedere alla relativa
sostituzione.
Normative Covid: attenersi a quelle in vigore alla data della gita Il programma potrà avere
variazioni per motivi organizzativi.

Il Presidente del Cral
Stefania Bissoli

