
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

1° giorno –  
Milano / Trento / Strada del Vino / Merano 

MERANO:  
il fascino e l’eleganza dei primi del ‘900 

Ritrovo alle ore 07.30 
alla fermata MM di 
Cascina Gobba, 
incontro con 

l’accompagnatrice 
Accurate Travel, 
sistemazione sul bus e 
partenza per Trento, 
ove si giungerà dopo 
circa tre ore. 

Tempo a disposizione 
per una vita libera al 
centro della città: il 
Castello del 
Buonconsiglio, vero e 
proprio simbolo della 

città e della regione, 
uno dei complessi 
castellari urbani più 
importanti d’Italia, 
costruito verso la metà 
del XIII secolo; la Piazza 

Duomo, centro storico 
religioso ed artistico 
della città, nel cui 
centro si erge la 
fontana del Nettuno, 

uno dei migliori esempi 
del barocco cittadino. 
Proseguimento quindi 

per Cortaccia sulla 

Strada del Vino per 
gustare una “merenda 
tradizionale” con speck, 
salame affumicato, 
formaggio, pane e 

degustazione del vino 
più famoso della zona, il 
Gewürztraminer, che 
verrà allestita sulla 
splendida terrazza di 
Castel Turmhof (o 

all’interno, qualora si 
rendesse necessario a 
causa delle condizioni 
atmosferiche). 
Nel pomeriggio, 

proseguimento lungo la 
Strada del Vino fino a 
giungere, verso le ore 

16,00 a Merano dove la 
guida ci 
accompagnerà in una 
visita del centro storico: 
elegante ed ordinata, 
la città deve gran parte 

della propria fortuna 
alla posizione 
privilegiata nella conca 
formata dalla 
confluenza dell’Adige e 
del Passirio ed alla 

presenza delle terme.  
Al termine delle visite, 
sistemazione all’hotel 
Siegler alla Torre ***, a 
circa 10 minuti a piedi 

dal centro città, cena e 
pernottamento. 



 

 

 

  

 

 

 

2° giorno  
Merano – Altopiano del Salto 

Prima colazione in 
hotel.  
Breve trasferimento in 
bus ai Giardini 

Trauttmansdorf, 

riconosciuti nel 2005 
come il parco più bello 
d’Italia e che, in questo 
periodo dell’anno, si 
tingono di mille colori:  
foglie arancioni-gialle-

rosse, olive mature, fichi, 
castagne e melograni, 
esotiche camelie 
autunnali, astri e 
settembrini di tutti i 

colori, dalie e la fioritura 
della salvia ricoprono i 
giardini di un’atmosfera 
magica. 
Proseguimento per 
l’Altopiano del Salto, 

che domina Merano 
dai suoi circa 1300 metri 
sul livello del mare ed è 
conosciuto da turisti e 
residenti per la bellezza 
del paesaggio, per gli 

splendidi pascoli 
alberati e per le 

magnifiche vedute sulle 
Dolomiti. 
Sosteremo presso la 
chiesetta di Santa 

Caterina, che 
raggiungeremo con 

una facile passeggiata 
– in piano – di 15 minuti 
circa. Si tratta di una 
piccola chiesetta 
romanica che risale al 
duecento, in stile 

gotico, e che si trova in 
una posizione 
spettacolare. 

Sosta per un 
piacevolissimo pranzo 

leggero in ristorante. 
Nel pomeriggio, rientro 
a Merano e tempo 
libero per una 
passeggiata sotto i 
portici, o sul Lungo 

Passirio o per un po’ di 
shopping, anche 
gastronomico. 
Verso le 19.00 
spostamento alla 

Birreria Forst per una 

cena tipica. Rientro in 
hotel per il 
pernottamento. 
 
 

 
 
 



 

 

     

3° giorno  
Merano / Castel Firmiano / Toblino / Milano 

Prima colazione in 
hotel. 
In mattinata visita del 
Messner Mountain 

Museum di Castel 

Firmiano, un piccolo 
pezzo di Tibet posto a 
pochi chilometri da 
Bolzano. 
La montagna incantata: 

Rapporto uomo-

montagna 

Per molti popoli in tutto 
il mondo la montagna è 
sacra, dall'Olimpo 
all'Ararat, dal Sinai al 

Kailash, dal Fujiyama in 
Giappone all'Ayers 
Rock in Australia. 
Il cuore del circuito 
museale ideato da 
Reinhold Messner trova 

spazio tra le antica 
mura di Castel Firmiano, 
rese accessibili da una 
struttura moderna in 
vetro e acciaio. Il 
percorso espositivo si 

snoda tra le torri, le sale 
e i cortili della rocca, 
offrendo al visitatore 
una visione d'insieme 
dell'universo montagna. 
Opere, quadri, cimeli e 

reperti naturali 
raccontano lo stretto 

rapporto che unisce 
l'uomo alla montagna, 
l'orogenesi delle catene 
montuose ed il loro 
disfacimento, il legame 
tra montagna e 

religione, la maestosità 
delle vette più famose 
del mondo, la storia 
dell'alpinismo dagli inizi 
fino all'odierno turismo 
alpino. 

Al termine della visita, 
che verrà effettuata 
con le spiegazioni di 
una guida, partenza in 
bus verso sud, in 

direzione del Lago di 

Toblino.   
Pranzo a tre portate, 

particolarmente curate 
sia nella qualità che 
nella presentazione, 
nell’ottimo ristorante 
Castel Toblino, situato in 
splendida posizione, su 

una piccola penisoletta 
che si spinge nel lago. 
Nel pomeriggio, dopo 
un po’ di tempo che 
verrà lasciato libero per 
una breve passeggiata 

sul lungo lago, 
sistemazione sul bus e 
rientro a Milano, con 
arrivo previsto verso le 
ore 19.00/19.30. 

 


