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Merano nella stagione autunnale offre un appuntamento davvero da non perdere: la Festa dell’Uva! A
rallegrare le vie della città e i suoi ospiti gruppi con i costumi tradizionali, bande musicali, cavalli, carrozze,
carri allegorici e fanfare. Punto forte della sfilata sono i due carri con la corona di mele ed il gigantesco
grappolo d'uva. La festa si svolge da tradizione ogni anno il terzo fine settimana d’ottobre, quando ci si
avvicina alla fine della vendemmia e della raccolta delle mele. I colori autunnali, i suoi frutti e fiori colorano
di colori caldi le vie della città vecchia attraversata dal corteo allegorico.
La grande festa per celebrare la vendemmia sarà accompagnata dalle note allegre delle bande musicali e
dall’immancabile cucina tradizionale che sarà possibile gustare nei vari stand allestiti o nei ristoranti e
ristori della città di Merano. Appuntamento assolutamente da non perdere!

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
In mattinata alle ore 06.30 partenza da Conselve davanti Agenzia
Viaggi T.I.F. per Merano (Sono previste anche le partenze da
Rovigo/Hotel Cristallo – Monselice/Park Supermercato Conad Albignasego /P.le Donatore e Brusegana/Fermata del Pollicino in
orari che verranno comunicati pochi giorni prima della partenza).
Sosta di ristoro facoltativa lungo il
percorso. Arrivo a Merano, definita la
“perla dell’Alto Adige”. Il suo nucleo
antico lungo via dei Portici non manca
di carattere. Ingresso alla festa e giornata a disposizione. Pranzo
libero.
La festa del ringraziamento più antica è la Festa dell’Uva di Merano,
che dal 1886 si celebra al termine della vendemmia nel terzo fine
settimana di ottobre. Ogni cinque anni la Festa dell’Uva fa da cornice
al Raduno bandistico dell’associazione bande musicali altoatesine.
Momento clou della festa popolare più grande dell’Alto Adige è la
magnifica sfilata domenicale di carri addobbati attraverso le vie del
centro storico. La lunga carovana è accompagnata da bande e associazioni musicali, fanfare e
gruppi folkloristici in costume tipico provenienti da tutto l’Alto Adige, ma anche da Germania,
Svizzera e Trentino. Sulla passeggiata lungo il Passirio si trovano le bancarelle del tipico
"mercatino della festa dell'uva" pronte a offrire il meglio delle specialità gastronomiche locali.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione
in serata per le ore 20.00/20.30 circa. FINE DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA € 54,00 (incluso: pullman, ingresso alla Festa, accompagnatore)
Bambini 0-3 anni gratuiti (eventuale pasto da pagare in loco)
Bambini 4 -12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 30,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 persone), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima
della partenza, con rimborso delle quote versate.

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL
RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

