
 17 - 19 LUGLIO 2021 

MERANO   -   GLORENZA   -   LAGO DI RESIA   -   CASTEL RAMETZ 
 

    
Sabato 17 luglio: Lugo - Merano 
Ore 5.30 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione Trentino-Alto Adige. 
Arrivo a Merano, incontro con la guida e visita del centro storico. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. → Visita facoltativa ai Giardini Di Castel Trauttmansdorff (da 
confermare alla prenotazione). Nel tardo pomeriggio proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento. 
✓ Nel centro di una conca, nella quale s’incontrano la Val Passiria, la Val Venosta e la Val d’Adige, si trova Merano, la seconda 

città più grande dell’Alto Adige, con le sue famose Terme. Merano si contraddistingue per gli ampi parchi e le passeggiate 
nel verde, i giardini botanici e i numerosi corsi d’acqua. Pervaso da un’atmosfera raffinata e accogliente, il centro storico 
conquista i visitatori con i suoi portici medievali e gli eleganti edifici in stile liberty. Le cime imbiancate dei ghiacciai offrono 
uno scenario naturale di rara bellezza, esaltando l’intreccio delle passeggiate cittadine e delle palme che le costeggiano, 
creando un felice contrasto con le piante esotiche dei meravigliosi Giardini di Castel Trauttmansdorff, estesi a digradare su 
una superficie complessiva di 12 ettari, che riuniscono in un anfiteatro naturale paesaggi esotici e mediterranei, e vedute 
mozzafiato sugli scenari montani circostanti. 

 
Domenica 18 luglio: Lago di Resia - Glorenza 
Prima colazione in hotel. Escursione con guida intera giornata in Val Venosta, dove visiteremo il LAGO 
DI RESIA con il caratteristico campanile sommerso e il bellissimo borgo di GLORENZA. Arrivo in pullman 
a RESIA paese. Vi proponiamo 2 opzioni.  
1° opzione passeggiatori:  
passeggiata panoramica lungo la riva del lago dal paese 
di Resia fino a Curon Venosta (45 minuti circa, 2 km). 
2° opzione camminatori: 
passeggiata dal paese di Resia fino alla sorgente 
dell’Adige (60 minuti circa a/r) e successiva passeggiata 
panoramica lungo la riva del lago dal paese di Resia fino 
a Curon Venosta (45 minuti circa, 2 km). 
→ Chi non vuole camminare potrà andare con il 
pullman direttamente a Curon e aspettare lì il resto del 
gruppo.  



Proseguimento in pullman per GLORENZA e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata 
della città. Al termine rientro in hotel in pullman. Cena e pernottamento.  
✓ Il Lago di Resia è una delle attrazioni naturali più apprezzate della Val Venosta e il lago più grande dell’Alto Adige. Il suo 

famoso emblema, la torre di un campanile che spunta in mezzo al lago, lo rende inconfondibile. Fino al 1950 presso il Passo 
di Resia si trovavano tre laghi naturali. La creazione di una grande diga (1947-1949) unificò i primi due laghi e sommerse 
con sé il piccolo paese di Curon Venosta, i cui abitanti dovettero evacuare. Solo il grande campanile solitario che spunta 
dall’acqua ricorda ancora oggi questo fatto. Un'escursione di circa un'ora conduce dal centro del paese di Resia alla 
Sorgente dell'Adige, e ritorno. Una targa in pietra spiega che a 1.550 mt nasce il fiume Adige: un piccolo torrente che scivola 
poi lungo i prati sottostanti, per trasformarsi nel più grande fiume dell'Alto Adige e in uno dei più lunghi d'Italia. 

✓ Glorenza, fondata circa 700 anni fa, è la cittadina più piccola delle alpi meridionali, tanto piccola che gli abitanti sorridono 
e dicono che per andare in chiesa devono uscire dal paese. In realtà è un modo per far capire che il borgo all’interno delle 
mura è davvero molto piccolo e le sue mura, completate nel 1580 e ancora perfettamente conservate, lo racchiudono come 
in uno scrigno. Glorenza è un gioiello dell’architettura tardo-medievale, che nel corso dei secoli ebbe un ruolo importante 
come fortezza e come mercato.  

 
Lunedì 19 luglio: Castel Rametz - Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per la tenuta CASTEL RAMETZ. Visita guidata ai 
vigneti e al Museo del Vino. Al termine della visita PRANZO LIGHT con piatto tipico tirolese e 
degustazione di 5 vini. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
✓ La tenuta Castel Rametz, circondato da circa 10 ettari di vigneto di proprietà, si trova su una collina morenica dell’ultima 

era glaciale, riparata a nord dalle alte cime del Gruppo Tessa, che respingono i venti freddi del nord con i loro 3000 mt ed 
oltre di altitudine. La posizione privilegiata fa sì che dalla coltivazione a Guyot maturino uve di qualità superiore che 
vengono vinificate nella cantina con tecniche all’avanguardia. I filari delle viti sono adagiati in terrazzamenti che salgono 
dolcemente le colline circostanti il castello. Nelle ampie sale del museo del vino sono esposti interessanti attrezzi utilizzati 
per la viticoltura. 

 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento 
della sua stesura. 
 

   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti  € 375 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     € 46  
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione 
(bevande escluse), visita guidata di Merano, escursione con guida intera giornata Lago di Resia/Glorenza, ingresso e visita guidata della 
tenuta vinicola Castel Rametz e del museo del vino, pranzo light con piatto tipico e degustazione di vini (3° giorno), auricolari, assicurazione 
medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 
La quota non comprende: pranzo del 1° e 2° giorno, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla prenotazione), 
tassa di soggiorno, ingressi, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
→ Biglietto d’ingresso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff: € 12 da confermare all’iscrizione. 

 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 115. SALDO entro il 18/06/2021 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

