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Mercatini di Natale a Merano con Terme
Sabato 5 dicembre 2020
€ 35,00 quota a persona Bus da Parma, assicurazione, capo gruppo (min. 30 pax)
PROGRAMMA (di massima agg. al 06,10.2020) Quando le temperature scendono di parecchio, la prima neve copre le
vette alpine circostanti e si comincia a sentire il profumo delizioso di squisite bevande calde e specialità fresche di forno, allora vuol
dire che è giunto il tempo dell'Avvento nella bella città di Merano. Da fine novembre a inizio gennaio, i visitatori hanno la possibilità
di vivere l'autentica magia del Natale in una romantica atmosfera: creazioni artigianali di lunga tradizione, squisite specialità
gastronomiche, momenti di intimità e riflessione in coppia o l'allegra compagnia di amici e
famiglie – questi sono gli ingredienti della manifestazione Natale a Merano, conosciuta e amata
un po' ovunque. Gustate una buona tazza di tè oppure una deliziosa specialità altoatesina nelle
tipiche casette in legno e assaporate assieme ai vostri cari la magica atmosfera del Mercatino di
Natale di Merano. Merano solcata dallo scorrere del Passirio, la città intriga per i suoi contrasti:
nella sua area, infatti, coesistono paesaggi alpini e vegetazione mediterranea, stili di vita
prettamente “urban chic” e, nelle immediate vicinanze della città, antiche abitudini rurali. Ricca
di suggestioni asburgiche, Merano è stata meta del turismo nobiliare europeo, in particolare
durante le Belle Epoque: eredità del passato sono il castello degli Asburgo e il giardino botanico
del castel Trauttmannsdorf, più noto come castello di Sissi, nel quale la principessa aveva la sua
residenza. Altra gemma cittadina è la Kurhaus, icona Jugendstil, dai caratteristici motivi floreali
con vetrate colorate e ferro battuto. Merano con le sue Terme offre un’oasi di pace nel cuore
della città. Le Terme, inaugurate nel 2005, sono un vero e proprio gioiello architettonico.
L’imponente cubo di vetro e acciaio costituisce il cuore della nuova struttura termale situata lungo la riva meridionale del Passirio.
Godetevi uno star bene autentico ed il piacere che vi regalano i nostri mondi del benessere: Pools & Sauna, Spa & Vital, Medical Spa,
Fitness, Bistro. La nuova piazza tra le Terme Merano e l’Hotel delle Terme invita a trattenersi per una piacevole pausa nel caffè sulla
terrazza e costituisce il punto d’incontro per la città. Posto tra alti e preziosi alberi, pittoresche palme e roseti, il Parco delle Terme
offre, su una superficie di 50.000 m², un luogo senza eguali dove ricrearsi e riposarsi nel cuore della città. N.B. (per chi vuole andare
alle terme si ricorda di portare il costume e accessori – cuffia e ciabatte e telo). PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti all’Esselunga di via Traversetolo ore: 6:00 centro Torri ore 06:15 Arrivo in mattinata a Merano. Vista e
pranzo libero alla città. Ritrovo per partenza verso Parma alle ore 18:00 (da confermare).
N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro
pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno
rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il
regolamento dei viaggi. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e
sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. SICUREZZA COVID-19 al momento della prenotazione
dovrà essere compilata una dichiarazione di essere famigliari, congiunti al fine di assegnare i posti sul bus. Sono adottate tutte le
prescrizioni previste dal Protocollo anti Covid-19. I pullman sono igienizzati e sanificati secondo le modalità previste dal medesimo
Protocollo tramite l’utilizzo di prodotti certificati, gli autisti adottano tutte le precauzioni previste. Prima di ogni accesso sul pullman
sarà necessario igienizzarsi le mani, sarà misurata la temperatura corporea, ed inoltre compilare il modulo relativo al proprio stato di
salute. Il mancato adempimento delle prescrizione definite non sarà possibile partecipare alla gita e non sarà oggetto di
rimborso. Durante il viaggio sarà d’obbligo indossare la mascherina (salvo nuova normativa) il suo acquisto è a carico del singolo
partecipante. Permane la raccomandazione di rispettare le seguenti norme igieniche: lavarsi frequentemente le mani (in alternativa
utilizzare un gel idoneo), evitare abbracci/strette di mano, mantenere – nei contatti sociali – la distanza interpersonale di almeno un
metro, evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi/naso/bocca con le mani, coprirsi bocca/naso se si
starnutisce o tossisce. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il
contenuto.
La quota comprende: trasporto pullman G.T., assicurazione e capogruppo. La quota non comprende: pranzo e tutto quanto non
espressamente indicato nella “la quota comprende”.

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.680 Mercatini di Natale Merano e il cognome
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Viale Caprera 13/a Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it
Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Intercral Parma

