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20 Ottobre

ALLA FESTA DELL'UVA
DI MERANO
“Castel Tirolo e le tradizioni dell'Alto Adige”

Fortezze, turriti castelli medievali e dolci manieri rinascimentali immersi in 
lussureggianti parchi raccontano di Sissi, romantica imperatrice.

Gustare deliziose leccornie per poi immergersi nel clima euforico della festa, al 
ritmo delle allegre bande folkloristiche che sf ilano con i tipici costumi tirolesi.

Per auspicare un'ottima annata si festeggia
e si brinda in un clima di festa e gioia.

Domenica 20 Ottobre
CASTEL TIROLO - MERANO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per il delizioso borgo di Tirolo, 
adagiato tra colli ammantati di vigne e profumatissimi frutteti. Dopo 
la visita allo storico castello, che dà il nome a tutta la regione, si potrà 
raggiungere Merano. Visita dell'elegante ed esclusivo centro storico 
della cittadina, da sempre meta prediletta dalla nobiltà europea per 
la mitezza del clima, le terme locali, la qualità dei servizi turistici e le 
bellissime escursioni nella zona. Pranzo libero in centro con possibilità 
di degustare i tipici prodotti tirolesi negli stand allestiti in occasione 
della Festa dell'uva. Pomeriggio a disposizione per acquisti, attività di 
interesse individuale e per assistere alla sfilata dei carri, delle bande e 
dei gruppi folkloristici tra le vie della città in festa. Al termine partenza 
per il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Ingresso Castel Tirolo e Festa dell'Uva 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
  
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             €  15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Se prenoti entro il 23 Settembre € 89,00
Dal 24 Settembre € 95,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA NAVETTA GRATUITA

Effettuata dal bus del viaggio

  Somma L.

  Gallarate

  Busto A.

  Castellanza

  Legnano

  SARONNO

  Lainate

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.

Merano - Festa dell'uva

ITALIA

SARONNO

MERANO


