
 
 

INIZIATIVE  DEI  FIDUCIARI  DEL  LAZIO 

IN  COLLABORAZIONE  CON  IL  PUNTO  TOURING  DI  ROMA 
 

 

“ VERDE  TOURING “ 
APPROFONDIMENTI  BOTANICI:  GIARDINI,  PARCHI,  VILLE,  MOSTRE 

Organizzazione:    Alessandro Pistoia (Perito per il Turismo)   -   Andrea Lezzi (Esperto di Botanica) 

 
 

                         7 - 10 aprile 2017  

                

LA FIORITURA DEI MELI 
  con la visita di  CASTEL COIRA     IN ALTO ADIGE  

  e dei GIARDINI di CASTEL TRAUTTMANSDORFF 
 

                                      
 

SERVIZIO CULTURALE a cura delle GUIDE professioniste del MERANESE, autorizzate dalle Autorità competenti. 
 
 

VENERDI’ 7 aprile 

a)  ore 08,15  ROMA-Termini  Appuntamento all’inizio del binario n.1 della Stazione FF.SS.   

                                               (per coloro che viaggiano in Comitiva) 

                                               Partenza ore 8,45 per BOLZANO con treno Frecciargento - Arrivo ore 13,14 

b)  ore 13,20  BOLZANO   Appuntamento all’inizio del binario n.1 della Stazione FF.SS.  

                                               (per coloro che viaggiano individualmente). 

Pranzo libero - Proseguimento in pullman per MERANO  (BZ) - Arrivo e sistemazione in Hotel. 

Nel pomeriggio visita guidata della città - Al termine rientro in Hotel: cena e pernottamento.  
 
 

SABATO 8 aprile    

Dopo la prima colazione, partenza dall’Hotel in pullman per la Val Venosta e visita guidata di Castel 

Coira e del Lago di Resia - Pranzo in Ristorante tipico della zona - Nel pomeriggio proseguimento delle 

visite alla cittadina murata di Glorenza - Al termine rientro in Hotel: cena e pernottamento.  

 
 



 

DOMENICA 9 aprile    
Dopo la prima colazione, partenza dall’Hotel in pullman per la visita guidata della fioritura dei meli nella zona di 

Cermes e Lana in occasione della “Festa dei Masi in fiore 2017”   Visite guidate dei masi 

storici - Pranzo tipico in zona - Nel primo pomeriggio rientro a Merano e visita guidata dei Giardini di 

Castel Trauttmansdorff - Al termine rientro in Hotel: cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 10 aprile    
Dopo la prima colazione, partenza (ore 9,00) dall’Hotel in pullman (con bagaglio) per Bolzano tra i colori, i profumi 

ed i panorami del percorso dell’altopiano tra Merano e Bolzano con visita guidata dei paesi presenti lungo 

il tragitto – Pranzo nei dintorni di Bolzano/Terlano alle ore 12,30 – Al termine, trasferimento in pullman alla 
Stazione FF.SS. di Bolzano con arrivo alle ore 14,45  (fine dei servizi per coloro che proseguono il viaggio 
individualmente) - Partenza in treno alle ore 15,16  (per coloro che proseguono il viaggio in Comitiva) – Arrivo a 
Roma-Termini alle ore 19,48 – Fine dei servizi.   
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE : 

Per persona in camera doppia:               SOCI   €  628,00 (1)  € 608,00   -   non Soci  € 650,00 (1)  € 630,00    
Supplemento sistemazione in camera singola:                     €  100,00                                            €  100,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

a)  viaggio in pullman g.t. per quattro giorni (da Bolzano a Bolzano) come da programma; 
b)  sistemazione in camera doppia, con servizi privati, in un Hotel a quattro stelle di Merano con trattamento  
     di tre mezze pensioni e con bevande ai pasti (1/2 lt. minerale e ¼ lt. vino);  
c)  pranzo di sabato 8 aprile a Glorenza con bevande ai pasti (1/2 lt. minerale e ¼ lt. vino); 
d)  visita al Maso Kranzelhof di Cermes (BZ); 
e)  visita al Maso Pfefferlechner di Lana (BZ); 
f)   pranzo di domenica 9 aprile a Lana (BZ) con bevande ai pasti (1/2 lt. minerale e ¼ lt. vino); 
g)  pranzo di lunedì 10 aprile a Bolzano/Terlano con bevande ai pasti (1/2 lt. minerale e ¼ lt. vino); 
h)  Guida professionista autorizzata dalle Autorità competenti del Trentino Alto Adige; 
i)   Polizza Assicurazione Viaggio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

a)  viaggio in treno da Roma-Termini a Bolzano e viceversa 
b)  l’ingresso a qualsiasi Castello, Chiesa, Galleria, Giardino, Grotta, Mostra, Museo, Palazzo, Parco, Scavi 
     archeologici, Torre, Villa, ecc. ecc. e le eventuali Guide interne imposte dalla Direzione delle suddette strutture;  
c)  extra di carattere personale; 
d)  eventuale tassa di soggiorno; 
e)  “fondo tradizionale mance” di (1) € 20,00 che ogni partecipante dovrà versare all’Accompagnatore il giorno  
     della partenza ad “integrazione” della quota di partecipazione; 
f)  tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma e alla voce “la quota comprende”. 
 

La visita guidata avrà luogo al raggiungimento di n. 25 partecipanti. 

Si consigliano delle scarpe idonee per le escursioni. 

I posti in pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione.  L’eventuale richiesta del “posto avanti”, per 

seri motivi di salute, potrà essere soddisfatta a partire dalla seconda fila.  

NOTA Il programma potrebbe subire variazioni, modifiche, ritardi e/o cancellazioni per l’improvviso cambiamento 
degli orari di accesso nei siti indicati o per altre motivazioni che dovessero emergere, per causa di forza maggiore, 
durante lo svolgimento della manifestazione turistico-culturale. 
 

Informazioni e prenotazioni 
Punto Touring: Piazza dei Santi Apostoli  62/65 * 00187 Roma - Tel. 06-36005281 * Fax 06-36005342  

E-mail: libreria.ptroma@touringclub.it  
 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

