
    

 
 

ATLI AUSER Insieme di Pordenone    
organizza a favore dei propri soci una gita ai  MERCATINI DI NATALE di 

 

MERANO 
 

sabato 15 dicembre 2018  
Quota individuale di partecipazione :  euro 60,00   min 45 partecipanti 

 

Partenza in pullman da Pordenone –via San Valentino , 30 (sede cgil-cisl) alle ore 5.30 . Sosta lungo il percorso. 
Arrivo a MERANO  per le ore 10.00 circa, incontro con la guida  e inizio della visita.  
Attraversando il ponte della Posta con i suoi mosaici decorati arrivi nel centro storico di Merano, 
passando sotto il “Bozner Tor,  una porta storica reduce del 13 ° secolo. A piedi! Perché in tutto il 
centro storico regna un divieto di circolazione per macchine. Il centro storico della città comprende i 
portici e le principali vie e piazze, compresi la passeggiata di cura con la Wandelhalle e il quartiere 
Steinach – il quartiere più antico della città. In tutto il centro ti puoi immergere in un affascinante mix 
di vecchie mura, negozi moderni e accoglienti piccoli locali. 
Tutte le grandi opere dei periodi del medioevo e della Belle Epoque sono ancora in uso, 
meticolosamente conservate e mantenute- quindi, come in questi tempi passati puoi passeggiare su 
strade e viali pieni di storia. Nuovi edifici moderni come le Terme di Merano, così come il nuovo tratto 
del museo civico sono capolavori architettonici, accuratamente integrati nel paesaggio urbano e 
testimoniare della forza d’innovazione, ma anche dell’attaccamento alla storia degli Meranesi stessi. 
I strabaglianti Giardini botanici di Castel Trauttmansdorf, le modernissime Terme di Merano, 
i storici portici, le tante passeggiate , uno sguardo su Merano dalla torre delle polveri… ecco una lista 
dedicata alle cose più importanti da vedere a Merano 
 
Pranzo in ristorante alle ore 13.30. Pomeriggio : MERCATINI DI NATALE - 
 Partenza alle ore 17.30 per il rientro alle proprie località di provenienza. 
 
La quota comprende: 
Pullman gt - Visita guidata alla mattina di Merano  – Pranzo alla BIRRERIA FORST con il 
seguente menù:  

gnocchetti verdi con panna e prosciutto  
Rosticciata alla contadina (patate e carne arrostite in padella)con 

insalata di cappucci e speck 
 Gelato alla vaniglia con lamponi caldi 

 Birra 0,5l , acqua e caffè 
Assicurazione rct UNIPOL SAI.  
 
La quota non comprende: 
Ingressi  - Mance - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne "La quota comprende". 

 

          
  prenotazioni  presso:  

ATLI AUSER Insieme di Pordenone 
Via San Valentino 30 - Pordenone  - tel. 0434  545154  

entro il 9 novembre 2018 
org tecnica: Atli Auser Insieme di Pordenone  

 s.i.p Pn  31/8/2018  – via San Valentino, 30   -   riservato ai soci 


