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Le iniziative del Club di Territorio di Brescia 

     Merano e Bolzano 
     Tra giardini e archeologia 

  Domenica 19 Maggio 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 

I Giardini di Castel Trauttmansdorff nei pressi di Merano, si 
estendono su una superficie complessiva di 12 ettari ospitando piante 
e fiori da tutto il mondo in un incantevole intreccio fra natura, 
cultura e arte. Una raccolta multicolore unica nel suo genere tanto da 
essere considerato come il più bel parco botanico della penisola. Un 
luogo ideale in cui giocano a contrasto con gli scorci e panorami sul 
paesaggio alpino circostante con fiori e piante provenienti dal 
mediterraneo alle americhe, luogo di ristoro e già soggiorno 
invernale dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, la nota Sissi

Il Museo Archeologico dell'Alto Adige 
si trova nel centro storico di Bolzano ed è 
meglio noto come Iceman museum in 
quanto tre quarti dell’esposizione sono 
dedicati all' Uomo venuto dal ghiaccio, 
noto come Ötzi, l’uomo risalente a 5000 
anni orsono, ritrovato tra i ghiacci del 
Similuan nel 1991, una delle scoperte più 
importanti dell’archeologia che ha 
permesso di riscrivere la storia dell’età 
del rame in Europa. L’allestimento 
museale, con video e postazioni 
multimediali, permette di approfondire 
molti aspetti dal suo profilo medico e 
antropologico alle caratteristiche degli   
indumenti e degli oggetti che aveva con 
sé al momento della morte. 

           Programma 

07:00 Ritrovo dei partecipanti 
in via Sostegno nell’area gialla 
del parcheggio bus in 
prossimità dell’ingresso 
posteriore della stazione dei 
treni. 

07:30 Partenza da Brescia 

10:30 ca. Arrivo a Merano e 
visita ai giardini 

13:00 circa Partenza per 
Bolzano 

Pranzo libero 

15:00 Visita museo 
archeologico 

19.45 ca. Rientro a Brescia 

Informazioni e prenotazioni: 
3664378715 (dalle 14 alle 20) 
brescia@volontaritouring.it 

 
Numero max. partecipanti: 
35 

 
La prenotazione deve essere 
effettuata 
entro Lunedì 6 Maggio 

 
Quota individuale 45 euro 
composta da: 27 euro viaggio 
pullman A/R GT da Brescia + 
assicurazione, 11 euro 
ingresso giardini, 7 euro 
ingresso museo archeologico 


