Venerdi
Il mercato di venerdì a Merano con visita guidata della città

Conoscere MERANO:
Passeggiata nel famoso mercato di venerdì
Visita guidata ai luoghi più belli
Degustazione squisita nel mercato dei sapori PUR
Una visita alla città termale di Merano è una parte essenziale
durante una vacanza Dolce Vita. Nessun altro giorno è più
adatto del venerdì, quando si svolge il famoso mercato del
venerdì, con la sua atmosfera rilassata e informale.
Partite comodamente in treno da Laces o Naturno per
l'incantevole città termale di Merano. Iniziate la Vostra
escursione à la Dolce Vita con una passeggiata nel mercato
del venerdì, che si trova di fronte alla stazione ferroviaria. In
piazza “Praderplatz” si possono gustare le tipiche prelibatezze
altoatesine e regionali, oltre a frutta e verdura fresca. Qui
incontrerete molti agricoltori e produttori locali.
Dopo il mercato incontrerete il signor Gufler, (ore 12.00 nella hall
principale della stazione ferroviaria) autore ed eccellente
conoscitore di Merano e dell'Alto Adige. Vi accompagnerà nei
luoghi più belli ed emozionanti di Merano. Il fascino
incomparabile della città, dei giardini e delle ville liberty di
sicuro Vi incanterà.
L’ultima sosta insieme fate nel mercato dei sapori e negozio di
specialità PUR. Qui potrete gustare un bicchiere di spumante di
mele dell'Alto Adige e piccole prelibatezze altoatesine.
Il signor Gufler Vi saluta qui e potete concludere il pomeriggio
a Merano a Vostro piacimento.

DETTAGLI DEL TOUR
Data: ogni venerdì dal 17.04.2020 al 20.11.2020
Punto d‘incontro: alle ore 12 nella hall principale della stazione
ferroviaria di Merano con il signor Gufler, che ha in mano un libro
dell’Alto Adige
Iscrizione: entro giovedì alle ore 22.
Partenze del treno:
da Laces: ore 9:00 – 9:37 – 10:00 – 11:00 (durata del viaggio 43min)
da Naturno ore 9:17 – 9:50 – 10:17 – 11:17 (durata del viaggio 26min)
Suggerimento: usare i mezzi pubblici; il venerdì, causa del mercato
sono pochi parcheggi disponibili attorno alla staz. ferroviaria
Prezzo: € 10,00 Euro a persona incluso guida esperta e degustazione
al PUR

