1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 25 AGOSTO 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti
alle ore 06.30 presso Agenzia Lival Vacanze,
PROMOZIONE 2 X 1 terminata
(parcheggio auto privato e gratuito),
sistemazione in pullman e partenza per il Trentino
SPECIALE QUOTA PROMO
Alto Agide. Soste lungo il percorso ed arrivo a
invece di € 45,00
MERANO. Meritatamente definita la perla dell’Alto
ora € 35,00 a persona
Adige, Merano ha l’aspetto di una ridente e
pittoresca cittadina frequentata soprattutto in
Fino esaurimento posti
primavera e in autunno, grazie al suo clima mite,
alle sue acque minerali, alla ricchezza di parchi e
passeggi. Visita guidata della città con particolare riferimento al Duomo e al centro storico.
Pranzo libero in città. Nel primo pomeriggio proseguimento verso gli splendidi GIARDINI di
TRAUTTMANSDORFF con l’annesso CASTELLO. I Giardini di Castel Trauttmansdorff vi
aspettano per un meraviglioso viaggio botanico attraverso il mondo. I Giardini entusiasmano
soprattutto per la loro particolare varietà ed armonia: oltre 80 ambienti botanici con piante
originarie di ogni angolo del mondo possono essere ammirati su una superficie di 12 ettari. Sarà
possibile ammirare varietà di piante che spaziano da generi esotici fino a paesaggi mediterranei. Al
centro dei Giardini si erge possente Castel Trauttmansdorff: la signorile residenza, con la sua
movimentata storia lunga ben sette secoli, ha attirato perfino l’Imperatrice Elisabetta d’Austria, che
qui vi trascorse due periodi invernali. Inaugurato nel 2003 è il primo museo dell’arco alpino
dedicato esclusivamente alla storia del turismo, nominato nel 2006 per l’European Museum Award.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

IN PROMOZIONE ora a € 35,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Visita guidata: mattino della cittadina di Merano;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore; * Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Ingresso ai Giardini di Trauttmansdorff € 11,00 circa a
persona – bambini sotto i 6 anni gratuito; * Tutto ciò non indicato nella quota.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it

comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it e-mail: lival.vacanze@libero.it
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