
La natura la trovate a portata di mano, i sentieri cittadini assopiti nel letargo invernale e, più in alto, le vette alpine imbiancate che vi 
aspettano per sciare, slittare, camminare. Per poi tornare a valle e farvi trasportare dalle visite guidate a lume di lanterna fra curiosità 
e aneddoti del centro storico. Oppure, se per voi è giunto il momento del relax, per tuffarvi nel benessere delle Terme Merano.

Azienda di Soggiorno di Merano
tel. 0473 272000
info@merano.eu | www.merano.eu



Merano
slow e.motion
Nuove esperienze per scoprire e vivere il lato romantico di Merano 

Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo 
I-39012 Merano (BZ) • 45 corso Libertà • Tel +39 0473 272000 • info@merano.eu • www.merano.eu

VISITE GUIDATE CON LANTERNE
Dal 18.01 al 29.02
ritrovo presso l’Azienda di Soggiorno di Merano · corso Libertà 45
Il 15.02 la visita guidata si conclude con un aperitivo e concerto di Elisa Venturin presso la Palm Lounge 
dell’Hotel Terme Merano

i  ogni sabato alle ore 17.30 · info & prenotazione (richiesta): Azienda di Soggiorno di Merano

 prezzo: 8,00 - 10,00 €

LETTURE ROMANTICHE
24.01 · Daniela Scarlatti interpreta poesie e lettere romantiche · all’Hotel Europa Splendid

31.01 · Daniela Scarlatti interpreta poesie e lettere romantiche · all’Hotel Aurora

07.02 · Piccolo Teatro Città di Merano con Laura Andrian, Patrizio Zindaco e Romano Cavini · 
    A proposito di amore · all’Hotel Terme Merano

21.02 · Biblioteca Civica con Umberto Massarini · Di cosa parliamo quando parliamo d‘amore? · 
    all’Hotel Aurora

28.02 · Piccolo Teatro Città di Merano con Laura Andrian, Patrizio Zindaco e Romano Cavini · 
    A proposito di amore · al City Hotel

i  ore 18.00 · ingresso gratuito

LE NOTE DI SAN VALENTINO
14.02 · ore 17.00 Bruno & Tiziana all’Hotel Kolping

14.02 · ore 18.00 Camilla Guerrini & Mattia Mariotti acoustic duo al City Hotel

15.02 · ore 10.00 Sonia Ferrari & Paolo Callegari all’Hotel Aurora

15.02 · ore 11.00 Greta Marcolongo duo all’Hotel Europa Splendid

i  ingresso gratuito

GOURMET WALK CON SISSI TOURS
Dal 10.01 al 27.03

i  ogni venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 · info & prenotazione: Sissi Tours · info@sissitours.it

 prezzo: 49,00 €


