Sulle tracce dell’imperatrice

Ghiacciai & Palme
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Il pacchetto altoatesino tutto da vivere

Orari di apertura:
vedi www.valsenales.com
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Per due anni, l’Imperatrice Sissi, che adorava questi luoghi, trascorse un periodo per curarsi a Castel Trauttmansdorff.
Oggi il castello ospita il Touriseum, Museo
provinciale del Turismo. Mentre nei Giardini si possono ancora scoprire le sue
tracce.“L‘ameno sentiero coperto di ghiaino“ da lei voluto, salendo attraverso il
Bosco di roverella, porta alla spettacolare
Piattaforma panoramica di Matteo Thun,
nelle prime domeniche estive, sulla Terrazza di Sissi, è possibile assaporare una principesca “Colazione da Sissi”. Seguendo
le tracce di questa popolare imperatrice,
lungo il sentiero battezzato in suo onore,
si fa ritorno alla città termale di Merano,
ammirando suggestivi angoli che fanno da
sfondo a ville e parchi signorili.
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Sulle tracce di Ötzi e Sissi …
Verona

I Giardini di
Castel Trauttmansdorff
39012 Merano | Alto Adige | Italia
Tel. +39 0473 255 600
Fax +39 0473 255 601
info@trauttmansdorff.it
www.trauttmansdorff.it
30 marzo – 15 ottobre:
ore 9.00 –19.00
16 – 31 ottobre:
ore 9.00 – 18.00
1° – 15 novembre:
ore 9.00 – 17.00
Ultimo accesso: un´ora mezza
prima della chiusura.
Nessun giorno di riposo.
Non sono ammessi animali.

I Giardini di
Castel Trauttmansdorff

Una straordinaria valle
in quota
In nessuna valle sudtirolese s’incontra in una
volta riunita, la varietà di questa terra: dall’atmosfera quasi mediterranea con le vigne
all’imbocco della Val Senales al fascino del
ghiacciaio di Senales.. Masi di oltre 700
anni e uno dei santuari mariani più antichi del
Tirolo sono testimoni viventi della significativa
storia della valle. Le caratteristiche malghe
costellano una rete di sentieri escursionistici di
oltre 150 km, sentieri battuti già 5300 anni
fa, come dimostrato dal ritrovamento di Ötzi,
l’uomo venuto dal ghiaccio.
Lo scenario a dir poco mozzafiato del Parco Naturale del gruppo di Tessa, con la sua
gran ricchezza di fauna e flora, dischiude
innumerevoli opportunità per gli appassionati
di attività sportive ed agli amici della natura
da vivere….

i l G H i a c c i a i o , U n m o n d o a F Fa s c i n a n t e
La stazione a monte più alta del Sudtirolo ti catapulta in un paesaggio d’alta montagna nel bel mezzo delle Alpi Venostane. Nei mesi
estivi il ghiacciaio è il punto di partenza ideale per escursionisti,
appassionati e scalatori ambiziosi. Un’esperienza assolutamente
indimenticabile è la vista a 360° che si gode dalla stazione a monte dalla quale sembra quasi possibile accarezzare le vette più alte

50 minuti di macchina – 40 km

Ghiacciaio Val Senales – 3212 m

Ghiacciai & Palme
Auf den

ingresso ai Giardini di castel trauttmansdorff
(Giardino botanico e touriseum)

magari da un dolce tradizionale il tutto circondati da un ambiente
alpino di straordinaria bellezza. Per coloro i quali desiderano conoscere meglio questo affascinante mondo alpino nella welcome
area della stazione è a disposizione un display interattivo sul quale

mansdorff a merano (325 m) sulle tracce dell’imperatrice
sissi e respirare una calda atmosfera per poi lasciarsi
trasportare in quota dalla funivia, nel mondo dei ghiacciai
della val senales (3212 m), vicino al luogo di ritrovamento
di Ötzi, l’Uomo venuto dal ghiaccio. solo 50 min. di mac-

viaggio di andata e ritorno
con la Funivia Ghiacciai val senales

china e 40 km separano le nevi perenni dallo splendore
della ﬁoritura.

PREZZO UNITARIO
GRUPPI

(di 15 persone) a persona

32,00 €
28,50 €

Ingresso libero per il capogruppo o l’autista ogni 15 persone.

del Sudtirolo e del Nordtirolo. Sulla terrazza soleggiata del Glacier
Hotel Grawand potete gustare una tazza di caffè accompagnata

passeggiare nei soleggiati Giardini di castel trautt-

Valido dal 30 marzo fino al 15 novembre (stagione di apertura dei Giardini).
Il pacchetto speciale Ghiacciai & Palme è fruibile anche in giorni differenti; i prezzi
sono validi fino a revoca.
Attenzione la Funivia Ghiacciai Val Senales chiude dal 6 maggio fino al 30 giugno
2018 per lavori! Orari di apertura: vedi www.valsenales.com

o a s i F i o r i ta n e l c U o r e d e l l e a l p i
Sotto forma di anfiteatro naturale terrazzato, la più amata
meta escursionistica dell’Alto Adige offre oltre 80 ambienti
botanici con piante da tutto il mondo e numerose stazioni
dedicate all’esperienza sensoriale – tra le quali 10 padiglioni
artistici, spettacolari piattaforme panoramiche, il Regno
Sotterraneo delle Piante, il Giardino Proibito e il Giardino

Trauttmansdorff a Merano – 325 m

degli Innamorati. L’avvicendarsi della fioritura in ogni stagione dell’anno, le incantevoli viste panoramiche su Merano
e le sue montagne e gli appuntamenti musicali e gastronomici fanno della visita della struttura pluripremiata anche a

poter rivivere il ritrovamento di Ötzi “l’uomo dei ghiacci” avvenuto

livello internazionale, un’esperienza per tutti i sensi, per gio-

a settembre 1991.

vani di fatto e di spirito.
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