
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 
www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 
Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 

C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto Runts promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica 
diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna  

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 15/03/2023 Ore 6.00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 
6.10 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per i Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano, arrivo e visita 
guidata ai giardini. I Giardini di Castel Trauttmansdorff affascinano e stupiscono per l'incredibile varietà dei loro 
paesaggi. Su una superficie di 12 ettari, i Giardini  ospitano piante provenienti da tutto il mondo disposte a digradare su 
un anfiteatro naturale che copre un dislivello di 100 metri. Si aprono così viste emozionanti sugli oltre 80 paesaggi 
botanici presenti nei Giardini ma anche sullo scenario montano circostante e sulla città termale di Merano.  I Giardini di 
Castel Trauttmansdorff sono suddivisi in 4 aree tematiche:  i Boschi del Mondo paesaggi naturali e antropizzati in 
miniatura di America ed Asia,  i Giardini del Sole sprigionano un intenso flair mediterraneo, i Giardini Acquatici e 
Terrazzati presentano splendidi esempi di architettura europea del paesaggio con scalinate e corsi d’acqua, i Paesaggi 
dell’Alto Adige mostrano ambienti originari della zona. Padiglioni artistici, stazioni multisensoriali e una fauna molto 
varia. In dieci padiglioni distribuiti sull’intera area vengono interpretate artisticamente le tematiche del mondo botanico. 
Le diverse stazioni sensoriali, tra cui la piattaforma panoramica dell’architetto altoatesino Matteo Thun, la Voliera, la 
Grotta con rappresentazione multimediale sulla genesi della vita e il Ponte delle Avventure, sono particolarmente 
avvincenti. Una fauna variopinta completa questo microcosmo sfaccettato. Nel mezzo dei Giardini si erge Castel 
Trauttmansdorff, che oggi ospita il Touriseum, il Museo Provinciale del Turismo, che racconta in modo divertente 250 
anni di storia del turismo alpino. All’interno del giardino c’è il Ristorante Schlossgarten  con la terrazza panoramica 
coperta  offre specialità locali e mediterranee con menu primaverili, estivi e autunnali. Situato nei pressi del Laghetto 
delle Ninfee, il Café delle Palme propone torte e dolci fatte in casa, piccoli piatti della cucina regionale e specialità di 
gelato. Inoltre all’interno della struttura i/le visitatori/-trici possono rifornirsi di acqua potabile sempre fresca e di alta 
qualità presso le fontanelle, nei bagni e presso le colonnine di acqua potabile. In più nel centro visitatori si trova un 
distributore automatico con acqua fresca e gassata. Numerose aree di sosta invitano a soffermarsi, come ad esempio 
l’area picnic attrezzata con tavoli e panche, la Terrazza di Sissi, le tribune del Laghetto delle Ninfee, il Vigneto 
Altoatesino, la Spiaggia delle Palme, il Giardino degli Innamorati e il palco del laghetto con comode sdraio. Terminata la 
visita,  i partecipanti possono scegliere, se fermarsi al giardino e  proseguire la visita al Castel Trauttmansdorff  (incluso 
nel biglietto) e scendere a Merano in modo autonomo percorrendo il SENTIERO DI SISSI, in alternativa scendere a 
Merano direttamente con il pullman il ritrovo sarà alle 13.00 circa. Il Sentiero di Sissi è un suggestivo itinerario che 
conduce fra i luoghi meranesi dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, più conosciuta come Sissi. L’incantevole sovrana 
asburgica soggiornò a più riprese nella seconda metà del XIX secolo a Merano, cedendone al fascino. Il sentiero a lei 
dedicato, collega i Giardini di Castel Trauttmansdorff al centro città attraverso undici tappe, ciascuna delle quali con una 
storia da raccontare.  Il sentiero Km 3,2  è ben segnalato ed  è ovviamente percorribile anche con carrozzine e passeggini. 
Pranzo libero (ai giardini ci sono punti di ristoro  e aree picnic).  Il  punto di ritrovo  per il rientro , sarà per tutti , Merano 
in serata . Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  
La quota comprende: trasporto in pullman G.T., visita guidata, ingresso, auricolari, assicurazione.  
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. N.B. Il viaggio 
durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali 
rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i 
tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente 
indicativo.  

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod 28.720 Merano Giardini  nome e cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 Giardini di Castel Trauttmansdorff e 

Merano - Sulle orme di Sissi  
sabato 6 maggio 2023 

€ 70,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  
Bus da Parma , ingresso e visita guidata,  assicurazione e capo gruppo 


