Comunicato stampa con preghiera di divulgazione

Eventi estivi a Trauttmansdorff
Calde serate estive, piacevole musica dal vivo e un’atmosfera unica: anche
quest’anno i Giardini tornano con la rassegna di eventi estivi.
Nei Giardini è estate quando i cespugli sferici di lavanda sotto Castel Trauttmansdorff
creano un’atmosfera mediterranea. Quando il giardino sensoriale profuma
intensamente di fiori di cioccolato, quando le lobularie profumano invitanti di miele. Ai
Giardini, però, l’estate significa anche miti serate estive, emozionante musica dal vivo
e un’atmosfera inconfondibile che caratterizza anno dopo anno gli eventi della bella
stagione.
Tutti i venerdì di giugno, luglio e agosto, i Giardini rimangono aperti fino alle 23:00 e,
nell’ambito dell’iniziativa “Trauttmansdorff di sera”, propongono al Café delle Palme
un aperitivo con musica jazz dal vivo. In tre serate (18.06. | 23.07. | 13.08.)
l’accessorio immancabile sarà la coperta da picnic, perfetta per una cenetta informale
lungo la sponda del Laghetto delle Ninfee illuminato in modo suggestivo. Il ristorante
Schlossgarten preparerà un cestino da picnic che può essere prenotato in anticipo.
Dalle ore 18 sarà disponibile il biglietto ridotto serale estivo ad un prezzo di € 8,50 a
persona, perfetto per godersi alla tenue luce della sera e gli oltre 80 paesaggi dei
Giardini, nei quali continuano ad applicarsi le norme di sicurezza e igiene per la
protezione contro il coronavirus.
Appuntamenti:
Trauttmansdorff di sera: i venerdì di giugno, luglio e agosto (Giardini e Touriseum
aperti fino alle ore 23.00)
Picnic: 18.06. | 23.07. | 13.08.

Prezzi:
Biglietto serale estivo (dalle ore 18.00): 8,50 € per persona
Cestino da picnic per 2 persone: 35 € + cauzione
Foto_1-2: Calde serate estive a Trauttmansdorff
Foto_3-4: Picnic sotto le stelle

Nota foto:
Foto 1: I Giardini di Castel Trauttmansdorff_Philip Unterholzner
Foto 2-4: I Giardini di Castel Trauttmansdorff_Alexander Pichler
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