
MERANO PIAZZA RENA GIARDINI CASTEL TRAUTTMANSDORFF

PROGRAMMA :

                               alla voce "la quota comprende".

illustrano le strategie di sopravvivenza delle piante.

Al termine della visita partenza per il rientro con sosta lungo il percorso.

Rientro a Schio previsto per le ore 21.00 circa.

Tel.0445/527780 e-mail:schio@vicenza.avisveneto.it sito:www.avis-schio.it

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 13 giugno 2012 ( fino esaurimento posti ) .

La quota comprende: viaggio in pullman riservato Granturismo - visita guidata di Merano - biglietto di ingresso e visita guidata ai giardini.

La quota non comprende: il pranzo di mezzogiorno - la cena della sera - mance - extra di carattere personale - tutto quello non previsto

Per i soci, familiari (Marito/Moglie e figli minori ) la quota è di €. 20,00 cad.

come stazione di soggiorno e di cura termale, viene meritatamente definita "la perla dell' Alto Adige", ad è la seconda città

della regione dopo Bolzano. L' impronta medievale è tuttora visibile nel nucleo più antico del paese, ossia quello a destra

del fiume Passirio.

dell' impianto: giardini del sole, giardini acquatici e terazzati, giardini boscati e paesaggi dell' Alto Adige. I padiglioni

del mondo con più di 100.000 piante, con 3.000 specie diverse, messe a dimora fino ad oggi nelle 4 diverse aree

Trasferimento e pranzo libero al sacco in un' area con panchine all' interno del parco di Castel Trauttmansdorff.

Merano e Giardini di

Castel Trauttmansdorff

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 7.15 e partenza alle ore 7.30 dalla stazione delle corriere di Schio con pullman G.T.

per il Trentino Alto Adige con sosta lungo il percorso. Arrivo previsto a Merano per le ore 10.00 circa. Incontro con la guida

e visita della cittadina : piazza del Grano, piazza Duomo, Corso Libertà, Passegiata Lungopassirio. Famosa ed elegante

Nel pomeriggio visita guidata dei magnifici giardini in fiore di Castel Trauttmansdorff, che si estendono sul soleggiato

pendio sopra Merano. Su una superfice di 12 ettari presenta oltre 80 ambienti botanici con piante originarie di ogni angolo

DONATORI SANGUE

COMUNALE SCHIO - ALTOVICENTINO

c/o ex Ospedale di Schio - da lun a ven dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - mer anche dalle 18.00 alle 19.30

Per il 2° figlio minore la partecipazione è Gratuita.

Per i partecipanti non avisini la quota è di €. 30,00

L' AVIS non risponde ad eventuali danni a cose e persone.

ESLUSIVAMENTE TRAMITE AVIS COMUNALE SCHIO ALTOVICENTINO

Domenica 24 giugno 2012
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