
auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

giovedì 30 novembre
.  .  .  .  .

visita guidata alla
città di Merano 

e 
pranzo al

Wiedenplatzerkeller

Tutti certamente avranno avuto l'occasione di passeggiare a Merano, ma forse la storia e le 
particolarità della città non a tutti sono note.   Ecco allora la proposta per questa settimana : visita 
con guida professionista per conoscere e ammirare la città vecchio capoluogo del Tirolo, la città 
termale dei monarchi, la città giardino, un luogo internazionale di cura.

Scopriremo il vecchio ed il nuovo, dai portici alle terme,  i segreti della città, cammineremo 
lungo le famose passeggiate, ammireremo la Wandelhalle, il teatro, una chiesa gotica: il tutto 
gettando sempre una occhiata allo straordinario paesaggio sul quale si adagia Merano.

Per il pranzo propongo, come lo scorso anno, di trovarci tutti al Wiedenplatzerkeller di Naturno 
dove sarà possibile assaggiare piatti tirolesi tra i quali il tipico Spare Rips mit Speckkrautsalat

PROGRAMMA:
ore 08.00 ritrovo stazione autobus di Bolzano - ore 08.10 partenza bus 201 per Merano - 
arrivo a Me-Terme ore 08.59 
ore 09.30 - passeggiata ( accompagnati da una guida locale) in Merano di circa 2 ore  
ore 12.22 bus per Naturno - a piedi, salita al Wiedenplatzerkeller - pranzo
ore 15.37 treno per Bolzano con arrivo alle 16.59
ABO + 5 € per visita guidata - non è previsto il ricorso al panino 

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 
esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org

   Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com    .

    o telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

