
                      

 

Manifestazioni 

14 – 20 agosto 2017 

 

LUNEDÌ 14 agosto 2017 

07.30-

13.00 

Mercato contadino a Lana 

in piazza Municipale a Lana. Info: Ufficio Turistico di Lana, tel. 0473 561770, 

www.lana.info 

09.50 Visita guidata del maso storico Oberniederhof in Val Senales  

visita guidata e degustazione di prodotti tipici biologici fatti in casa.  Ritrovo: Cassa 

Raiffeisen a Madonna di Senales. È richiesta la prenotazione entro le ore 20.00 del giorno 

precedente. Prezzo: € 7,00. Info & prenotazione: tel.0473 669685, 335 7086786 

10.00 

 

Visita guidata di Merano 

durata: ca. 90 min. Prezzo: € 7,00 a persona, per bambini sotto i 12 anni gratuito. È 

richiesta la prenotazione. Info & prenotazione: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 

272000, www.merano.eu  

10.00 Meditazione in luoghi speciali 

esercizi di rilassamento mentale con la nostra insegnante. È richiesta la prenotazione 

entro le ore 12.00. Prezzo: € 10,00. Info & prenotazione: ufficio turistico di Parcines, 

Rablà, Tel, via Spauregg 10, Parcines, tel. 0473 967157, www.parcines.com 

13.00-

18.00 

Programma bambini presso il parco delle Terme di Merano 

diversi giochi, bricolage, truccarsi, castello gonfiabile e molto altro verrà proposto ai 

bambini sotto la guida dei nostri assistenti dello spazio bimbi. Info: Terme Merano, piazza 

Terme 9, tel. 0473 252000, www.termemerano.it 

16.00 Visita guidata della distilleria Wezl a Rifiano 

con degustazione. Prezzo: € 7,00, ridotto € 5,00 (Guestcard). Info e prenotazioni: 335 

8189433 o presso l'ufficio turistico Val Passiria, tel. 0473 656188, www.valpassiria.it 

16.10 Visita guidata della chiesetta Santa Caterina 

durante la visita storica, guidata dalla Signora Theresia, vi verranno inoltre fornite 

informazioni e curiosità della chiesetta. Partecipazione gratuita. Info: ufficio turistico di 

Avelengo–Verano–Merano2000, tel. 0473 279457, www.hafling.com 

17.00 Visita guidata al maso Grumserhof - recinto dei cervi  

Prezzi: adulti € 8,00, bambini € 5,00. Info & prenotazione (necessaria): Grumserhof, via 

Labers 57, Merano, tel. 0473 231454, www.grumserhof.com  

17.00 Laboratorio carta: creare carta a mano 

conoscere la storia e vivere la propria creatività e fantasia. Presso il Museo della macchina 

da scrivere Peter Mitterhofer a Parcines, piazza della Chiesa 10. È richiesta la 

prenotazione entro le ore 12.00 del giorno precedente. Prezzo: € 5,00. Info & 

prenotazione: ufficio turistico di Parcines, Rablà, Tel, via Spauregg 10, Parcines, tel. 0473 

967157, www.parcines.com, www.typewritermuseum.com 

 dalle 18.00 
Festival: Music Aid Emergency & Los Quinchos 

festival musicale con stand gastronomici, animazione per bambini, mercatino, Body 

Painting. Presso Alperia Areal – Ex Segheria Haller in via Scuderie, Merano. Ingresso 

libero. Info: www.merano4peace.it 

20.00 Rosso di sera tirolese: shopping serale a Tirolo 

negozi aperti fino alle ore 22.00 con ricco programma d’intrattenimento. Info: ufficio 

turistico di Tirolo, tel. 0473 923314, www.dorf-tirol.it 

21.00 Merano una sera d’estate: concerto “Paolo Belli & Big Band” 

in piazza Terme Merano. Ingresso libero. Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 

272000, www.merano.eu 

21.00 Visita notturna al Castello di Scena 

prezzo: € 9,00. Info: ufficio turistico di Scena, tel. 0473 945669, www.schenna.com 

 



MARTEDÌ 15  agosto 2017 

08.00-

13.00 

Piccolo mercato  

in piazza Prader (di fronte alla stazione FS.) a Merano 

09.00-

13.00 

Corso di arrampicata per bambini dai 7 - 14 anni  

impariamo giocando ad arrampicare con una guida esperta, nella palestra di roccia di 

Parcines. L'attrezzatura tecnica viene data in prestito gratuitamente, da portarsi dietro: 

scarpe da trekking, abbigliamento sportivo, bevande. Ritrovo: fermata autobus a 

Parcines. È richiesta la prenotazione. Prezzo: € 35,00 (compresa l'attrezzatura tecnica). 

Info & prenotazione: scuola d’alpinismo MeranAlpin, tel. 348 2600813 (dalle 8.00 alle 

20.00), www.meranalpin.com 
11.00-

12.30 

Visita guidata per famiglie ai Giardini di Castel Trauttmansdorff 

Prezzi: ingresso ai Giardini: € 13,00, biglietto famiglia € 28,00 e guida € 6,00 (guida per 

bambini gratis). Durata ca. 90 min. Prenotazione non necessaria. Info: I Giardini di Castel 

Trauttmansdorff, via S. Valentino 51/a Merano, tel. 0473 255600, www.trauttmansdorff.it 

ingresso 

dalle 12.00 

Corse al galoppo presso uno dei percorsi ad ostacoli più belli d’Europa 

con servizio di ristorazione (dalle ore 12.00), intrattenimento, musica live, champagner 

corner, escursioni con pony per bambini. La partenza delle corse verrà comunicata in 

seguito. Prezzi: € 5,00, ridotto € 3,00. Info: Meranogaloppo, via Palade, Merano, tel. 

0473 446222, www.merano-galoppo.it 

13.00-

18.00 

Programma bambini presso il parco delle Terme di Merano 

diversi giochi, bricolage, truccarsi, castello gonfiabile e molto altro verrà proposto ai 

bambini sotto la guida dei nostri assistenti dello spazio bimbi. Info: Terme Merano, piazza 

Terme 9, tel. 0473 252000, www.termemerano.it 

14.30-

15.00 

Assaggio di una breve cavalcata ad Avelengo 

sui famosi cavalli Haflinger. Durata 25 minuti. Prezzo: € 13,00. Età minima 3 anni. Info & 

prenotazione: maneggio Sulfner, tel. 339 5030381 

16.30-

18.00 

Castel Rametz a Merano 

visita guidata alla cantina ed al museo del vino con degustazione con partenza all’enoteca. 

Prezzo: € 15,00. E’ richiesta la prenotazione entro il giorno precedente. Info: Castel 

Rametz, via Labers 4, Merano, tel. 0473 211011, www.rametz.com 

16.30 Farsi un’idea della vita d’un vignaiolo 

visita della cantina vinicola e degustazione vini presso il Pardellerhof Montin a Marlengo.  

È richiesta la prenotazione entro le ore 12.30. Prezzo: € 12,00 (con GuestCard). Info & 

prenotazione: ufficio turistico di Marlengo, tel. 0473 447147, www.marling.info 
20.00-

23.00 

Martedìsera | Mela… mangio 

un’iniziativa simpatica che fa vivere il centro cittadino di Merano con temi e contenuti 

accattivanti. Il programma estivo prevede concerti, spettacoli ed altre rappresentazioni di 

diversa natura.  Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000, www.merano.eu 

 
MERCOLEDÌ 16 agosto 2017 

07.00-

13.00 

Mercato contadino  

in piazza Fontana a Maia Alta/Merano 

07.00-

13.00 

Mercato contadino  

in via Mainardo, Merano 

08.00-

13.00 

Piccolo mercato  

in piazza Vittorio Veneto a Sinigo/Merano. 

08.20 Escursione giornaliera: Cima Matatz 2179 m 

equipaggiamento necessario: scarpe da trekking, giacca a vento, maglioncino, piccolo 

zainetto per le bevande, occhiali da sole, bastoncini, pranzo a sacco. È richiesta la 

prenotazione entro il giorno precedente. Prezzo: € 18,00, non incluso: trasporto, funivia, 

vitto. La guida si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma in base alla forma 

fisica dei partecipanti e alle condizioni meteorologiche. E’ richiesta la prenotazione entro il 

giorno precetente. Info, prenotazione & ritrovo: ufficio turistico di Lana, tel. 0473 561770, 

www.lana.info 



09.00-

11.00 

Incontro per promuovere il Nordic Walking  

non è un corso ma semplici approcci per avvicinarsi a questa meravigliosa attività fisica 

nella natura. Ritrovo presso il parco Sissi. Bastoncini disponibili su richiesta. Il 

partecipante all’evento si assume qualsiasi responsabilità riguardo la sua persona, per 

danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa di un suo comportamento non 

conforme alle norme. Prezzo: € 15,00. Info & prenotazione: Emanuela Martini, tel. 333 

6233977, emanuela.martini@alice.it 

09.00-

13.00 

Corso di arrampicata  

corso base in palestra di roccia a Parcines. Sotto l'assistenza sicura di una guida alpina 

che vi insegnerà tutte le basi dell’arrampicata, dall’importanza di un’attrezzatura adeguata 

fino alla pratica. Ritrovo: fermata degli autobus a Parcines. È richiesta la prenotazione. 

Prezzo: € 55,00 (compresa l'attrezzatura tecnica). Info & prenotazione: scuola d’alpinismo 

MeranAlpin, tel. 348 2600813 (dalle 8.00 alle 20.00), www.meranalpin.com 

09.30-

16.00 

Gita culturale di piacere a Merano 

giornata guidata in e-bike lontano dal traffico. Visitare fattorie tradizionali, degustare vino 

e le specialità di propria produzione. Ascoltare i racconti della gente del posto, conoscere 

la cultura sudtirolese. Incluso nel prezzo: pranzo pic-nic alla fattoria Oberhasler con 

specialità di propria produzione, vini e bibite comprese. Visita guidata con Christian della 

fattoria biologica Schnalshuber, degustazione di prodotti propri. Degustazione di vino (2 

varietà) con Hannes nella cantina della fattoria Biedermann. Visita guidata con Priska 

all’orto delle erbe alla fattoria Oberhasler. Passeggiata culturale nel quartiere storico 

Steinach di Merano con l’artista Franz Pichler. Giornata assistita di guide locali ed esperti. 

E-bike e casco in prestito. Ritrovo: stazione ferroviaria di Merano. Prezzo: € 89,00, online 

€ 79,00. Info & prenotazione: Sissitours, www.sissitours.it, tel. 0473 424344 

09.30 Rafting sull’Adige - avventura per tutta la famiglia 

è richiesta la prenotazione entro il giorno precedente. Prezzi: € 30,00 bambini (dai 4 ai 14 

anni), € 40,00 (adulti). Info & prenotazione: ufficio turistico di Parcines, Rablà, Tel, via 

Spauregg 10, Parcines, tel. 0473 967157, www.parcines.com 

13.00-

18.00 

Programma bambini presso il parco delle Terme di Merano 

diversi giochi, bricolage, truccarsi, castello gonfiabile e molto altro verrà proposto ai 

bambini sotto la guida dei nostri assistenti dello spazio bimbi. Info: Terme Merano, piazza 

Terme 9, tel. 0473 252000, www.termemerano.it 

16.30 Mountain-bike - pomeriggio libero per bambini e ragazzi (10-16 anni)  

presso il campo di allenamento tecnico dell’Ötzi Bike Academy! Prezzo: € 12,00. Luogo 

dell'evento: Naturno - Ötzi Bike Academy. Punto d'incontro: campo di allenamento tecnico 

dell’Ötzi Bike. Iscrizione: direttamente presso la Ötzi Bike Academy, tel. 347 1300926. 

Info: ufficio turistico di Parcines, Rablà, Tel, via Spauregg 10, Parcines, tel. 0473 967157, 

www.partschins.com 

21.00 Merano una sera d’estate: concerto “Michele Tomatis – MT Live” 

in piazza della Rena. Ingresso libero. Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 

272000, www.merano.eu 

 
GIOVEDÌ 17 agosto 2017 

 Il sorgere del sole con colazione contadina al Greiterhof 

fate un’esperienza bellissima osservando il sorgere del sole al Greiterhof. Orario e punto 

d’incontro da definire. Prezzo: € 22,50. Info & iscrizione: Greiterhof, tel. 0473 967580 

09.00-

11.00 

Camminare nella natura 

per tutti coloro che conoscono la tecnica del Nordic Walking e la vogliono migliorare. Dopo 

una prima fase di riscaldamento faremo una breve camminata a ritmo di Nordic Walking 

con controllo della tecnica e concluderemo con alcuni esercizi di stretching. Ritrovo e 

descrizione del percorso verranno comunicati al momento dell’iscrizione. Bastoncini 

disponibili su richiesta. Il partecipante all’evento si assume qualsiasi responsabilità 

riguardo la sua persona, per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa di un 

suo comportamento non conforme alle norme. Prezzo: € 15,00. Info & prenotazione: 

Emanuela Martini, tel. 333 6233977, emanuela.martini@alice.it 

09.30-

12.00 

Programma per bambini: “Kraxln & Äktschn” arrampicata nella Rockarena 

è richiesta la prenotazione entro martedì. Numero partecipanti limitato. Limite d'età: dai 6 

ai 14 anni. Prezzo: € 5,00. Info, prenotazione: Azienda di Soggiorno Merano, tel. 0473 

272000, www.meran.eu  



09.40 Visita guidata alla cooperativa CAFA a Merano 

la cooperativa Frutticoltori CAFA a Merano, tra le più grandi e più moderne del suo 

genere, ha predisposto all’interno della sua azienda una passerella che consente ai 

visitatori di seguire da vicino il percorso altamente tecnicizzato delle mele, dalla 

conservazione nelle celle frigorifere alla sezione e alla calibratura e dall’imballaggio alla 

spedizione. È richiesta la prenotazione entro le ore 17.00 del giorno precedente. Prezzi: € 

5,00 con GuestCard, € 10,00 senza GuestCard. Info, ritrovo & prenotazione: ufficio 

turistico di Tirolo, tel. 0473 923314, www.dorf-tirol.it 

10.00 

 

Visita guidata di Merano 

durata: ca. 90 min. Prezzo: € 7,00 a persona, per bambini sotto i 12 anni gratuito. È 

richiesta la prenotazione. Info & prenotazione: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 

272000, www.merano.eu  

10.00-

11.30 

Cantina Merano Burggräfler - visita guidata e degustazione vini  

in via Cantina 9 a Marlengo. Prezzo a persona con 1 bottiglia in regalo senza guest card: € 

17,00 / con guest card € 15,00. È richiesta la prenotazione. Info: tel. 0473 447137, 

www.kellereimeran.it 

10.00-

15.00 

Investigatori nel bosco – a spasso con gli addetti del parco naturale 

nel bosco nei dintorni della croce di Tirolo. Scoprire la natura giocando nel bosco. Con 

questa iniziativa i ragazzi saranno istruiti alla protezione e alla tutela del bosco. 

Impareremo a riconoscere i tipi di alberi, i tipi di legno e i vari frutti, l’età e i cicli vitali. 

Ascolteremo i vari canti degli uccelli che vivono nel bosco e cercheremo le tracce degli 

animali. Sono richiesti scarponcini e il pranzo al sacco. È richiesta la prenotazione. Info, 

prenotazione & ritrovo: ufficio turistico di Tirolo, tel. 0473 561770, www.dorf-tirol.it 

11.00-

12.30 

Visita guidata per famiglie ai Giardini di Castel Trauttmansdorff 

Prezzi: ingresso ai Giardini: € 13,00, biglietto famiglia € 28,00 e guida € 6,00 (guida per 

bambini gratis). Durata ca. 90 min. Prenotazione non necessaria. Info: I Giardini di Castel 

Trauttmansdorff, via S. Valentino 51/a Merano, tel. 0473 255600, www.trauttmansdorff.it 

13.00-

18.00 

Programma bambini presso il parco delle Terme di Merano 

diversi giochi, bricolage, truccarsi, castello gonfiabile e molto altro verrà proposto ai 

bambini sotto la guida dei nostri assistenti dello spazio bimbi. Info: Terme Merano, piazza 

Terme 9, tel. 0473 252000, www.termemerano.it 

13.30 Adrenalina pura - calarsi dalla cascata di Parcines 

un percorso da non perdere! Ritrovo: parcheggio ristorante Wasserfall. È richiesta la 

prenotazione entro il giorno precedente. Prezzo: € 45,00. Info & prenotazione: ufficio 

turistico di Parcines, Rablà, Tel, via Spauregg 10, Parcines, tel. 0473 967157, 

www.parcines.com 

14.00 Visita guidata alla birreria Forst 

Prezzo: € 3,00. Info & prenotazione (solo telefonica): Birreria Forst, tel. 0473 260111 

14.00-

18.00 

Giardini & Vino: pacchetto sensoriale 

il pacchetto comprende la visita dei Giardini di Castel Trauttmansdorff (entrata possibile 

dalle ore 9.00) e del Castel Katzenzungen a Prissiano con visita guidata alla vite 

“Versoaln” con annessa degustazione vini e bus navetta per ritorno ai giardini. È richiesta 

la prenotazione entro il giorno precedente. Prezzo: € 35,00. Info & prenotazione: I 

Giardini di Castel Trauttmansdorff, via S. Valentino 51/a, Merano, tel. 0473 255610, 

www.trauttmansdorff.it 

16.30-

18.00 

Castel Rametz a Merano 

visita guidata alla cantina ed al museo del vino con degustazione con partenza all’enoteca. 

Prezzo: € 15,00. Non è richiesta la prenotazione. Info: Castel Rametz, via Labers 4, 

Merano, tel. 0473 211011, www.rametz.com 

19.00 Giovedì lungo a Lana 

shopping serale e musica dal vivo, zona pedonale Gries Lana. Info: ufficio turistico di 

Lana, tel. 0473 561770, www.lana.info 

21.00 Appuntamento a Merano: Marcello Fois 

presso il Pavillon des Fleurs, corso Libertà 39, Kurhaus Merano. Ingresso libero. Info: 

Biblioteca Civica di Merano, tel. 0473 211862, www.comune.merano.bz.it/biblioteca-civica 

21.00 PRE.FESTIVAL SÜDTIROL CLASSIC FESTIVAL – Settimane musicali Meranesi 

Music on Screen: “Baltic Sea Landscapes”  

con Kristjan Järvi, Baltic Sea Philharmonic & Alexander Toradzaam. In piazza Terme. 

Ingresso libero. Info: Südtirol classic festival-Settimane musicali Meranesi, corso Libertà 

29, tel. 0473 212520, www.meranofestival.com 

21.00-

24.00 

Summertime Milonga: Tango 

il tradizionale evento estivo presso la Wandelhalle con Nochein Tango - DJ Surprise. Info: 

www.nocheintango.it 

http://www.dorf-tirol.it/
http://www.trauttmansdorff.it/


 
VENERDÌ 18 agosto 2017 

07.00-

21.00 

Venerdì lungo con la funivia Merano 2000 

in alta stagione fino al 10 settembe le funivie rimangono aperte dalle ore 7.00 alle 21.00. 

Info: Funivie Merano 2000, via Val di Nova 37, tel. 0473 234821, www.merano2000.com 

08.00-

13.00 

Grande mercato settimanale 

in piazza Prader (di fronte alla stazione FS) e lungo via Mainardo fino all’incrocio di via 

Otto Huber a Merano. Settore alimentare, vestiti, articoli in pelle, scarpe, piante. 

08.00-

20.00 

Coppa d’Europa di minigolf 

con i team più noti del mondo. Info: ufficio turistico di Lagundo, tel. 0473 448600, 

www.lagundo.com 

10.00-

12.30 

Programma per bambini: “Kraxln & Äktschn” arrampicata nella Rockarena 

è richiesta la prenotazione entro mercoledì. Numero partecipanti limitato. Limite d'età: dai 

6 ai 14 anni. Prezzo: € 5,00. Info, prenotazione: Azienda di Soggiorno Merano, tel. 0473 

272000, www.meran.eu  

10.00 Trekkingtour per tutta la famiglia con lama 

escursione guidata (facile) con i lama con giochi e grigliata. Ritrovo: chiesa di 

Tablà/Naturno. È richiesta la prenotazione entro il giorno precedente. Prezzi: adulti € 

18,00, bambini da 5 a 15 anni € 16,00. Info & prenotazione: ufficio turistico di Parcines, 

Rablà, Tel, via Spauregg 10, Parcines, tel. 0473 967157, www.parcines.com 

13.00-

18.00 

Programma bambini presso il parco delle Terme di Merano 

diversi giochi, bricolage, truccarsi, castello gonfiabile e molto altro verrà proposto ai 

bambini sotto la guida dei nostri assistenti dello spazio bimbi. Info: Terme Merano, piazza 

Terme 9, tel. 0473 252000, www.termemerano.it 

15.00 La melicoltura di Parcines - l’aspetto più succoso dell’Alto Adige 

visita guidata ai meleti con la contadina Christine Schönweger. Punto d’incontro: ufficio 

turistico di Parcines. È richiesta la prenotazione entro le ore 12.00. Info & prenotazione: 

ufficio turistico di Parcines, Rablà, Tel, via Spauregg 10, Parcines, tel. 0473 967157, 

www.parcines.com 

16.00 Visita guidata della distilleria Wezl a Rifiano 

con degustazione. Prezzo: € 7,00, ridotto € 5,00 (Guestcard). Info e prenotazioni: 335 

8189433 o presso l'ufficio turistico Val Passiria, tel. 0473 656188, www.valpassiria.it 

17.00 Visita guidata al maso Grumserhof - recinto dei cervi  

Prezzi: adulti € 8,00, bambini € 5,00. Info & prenotazione (necessaria): Grumserhof, via 

Labers 57, Merano, tel. 0473 231454, www.grumserhof.com  

18.00-

23.00 

Trauttmansdorff di sera | Ferbegy? 

I Giardini di Castel Trauttmansdorff e il Touriseum rimangono aperti fino alle ore 23.00! 

Biglietto “Sera d’Estate” € 7,50, visita guidata serale ore 19.00 € 6,00. Aperitivo Lungo e 

giovane musica altoatesina al Laghetto delle Ninfee, menù gourmet al Ristorante 

Schlossgarten. Info: I Giardini di Castel Trauttmansdorff, via San Valentino 51/a Merano, 

tel. 0473 255600, www.trauttmansdorff.it 
21.00 Concerto: Thorsteinn Einarsson 

in piazza Terme. Ingresso dalle ore 19.00. Prevendita biglietti presso tutte le librerie 

Athesia della Provincia, Bazar Bozen e Non Stop Music Merano, oppure online su 

www.ticketone.it. Prezzo: € 25,00 + diritti. Info: Terme Merano, piazza Terme 9, tel. 

0473 252000, www.termemerano.it 

 
 SABATO 19 agosto 2017 

 Sagra di Avelengo 

sabato sera musica dal vivo. Domenica dalle ore 9.30 S. Messa presso la chiesetta S. 

Caterina, dalle ore 14.00 corteo folcloristico con le bande musicali e concerti, alla sera 

musica dal vivo. Info: ufficio turistico di Avelengo–Verano–Merano2000, tel. 0473 

279457, www.hafling.com 

08.00-

12.00 

Mercato contadino  

in via Galilei, Merano 

08.00-

20.00 

Coppa d’Europa di minigolf – con festa conclusiva 

con i team più noti del mondo. Dalle ore 18.00 festa con la band altoatesina Volxrock. 

Info: ufficio turistico di Lagundo, tel. 0473 448600, www.lagundo.com 



 

09.00-

13.00 

MM - Mercato Meranese 

in Corso Libertà superiore vicino a Piazza della Rena a Merano. Sapori e saperi 100% Alto 

Adige: un tour fra qualità, coltivatori diretti, prodotti agricoli e gastronomici tipici, vecchi 

mestieri, arte del recupero. Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000, 

www.merano.eu/it/mercato-meranese 

09.00-

18.00 

Mercato degli artisti “WandelArt” 

sulla passeggiata d’Inverno di Merano-Wandelhalle. Info: tel. +39 329 9692019 

10.30 

 

Visita guidata di Merano 

durata: ca. 90 min. Prezzo: € 7,00 a persona, per bambini sotto i 12 anni gratuito. È 

richiesta la prenotazione. Info & prenotazione: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 

272000, www.merano.eu  

13.00-

18.00 

Programma bambini presso il parco delle Terme di Merano 

diversi giochi, bricolage, truccarsi, castello gonfiabile e molto altro verrà proposto ai 

bambini sotto la guida dei nostri assistenti dello spazio bimbi. Info: Terme Merano, piazza 

Terme 9, tel. 0473 252000, www.termemerano.it 

20.30 Concerto: Za.Ga.Ra Trio 

musiche dal sud del mondo con Sabrina Gagliano (voce), Stefano Raffaelli (piano), Flavio 

Zanon (contrabbasso). Presso il Cocktail bar Sketch / Hotel Aurora. Info: Hotel Aurora, 

Passeggiata lungo Passirio 40, www.hotel-aurora-meran.com, tel. 0473 211800 

21.00 PRE.FESTIVAL SÜDTIROL CLASSIC FESTIVAL – Settimane musicali Meranesi 

Music on Screen: “A Gershwin Night”  

Seiji Ozawa, Berliner Philharmoniker e Marcus Roberts Trio suonano opere di George. In 

piazza Terme. Ingresso libero. Info: Südtirol classic festival-Settimane musicali Meranesi, 

corso Libertà 29, tel. 0473 212520, www.meranofestival.com 

 
DOMENICA 20 agosto 2017 

 Sagra di Avelengo 

sabato sera musica dal vivo. Domenica dalle ore 9.30 S. Messa presso la chiesetta S. 

Caterina, dalle ore 14.00 corteo folcloristico con le bande musicali e concerti, alla sera 

musica dal vivo. Info: ufficio turistico di Avelengo–Verano–Merano2000, tel. 0473 

279457, www.hafling.com 

09.00-

18.00 

Mercato degli artisti “WandelArt” 

sulla passeggiata d’Inverno di Merano-Wandelhalle. Info: tel. +39 329 9692019 

ingresso 

dalle 12.00 

Corse al galoppo presso uno dei percorsi ad ostacoli più belli d’Europa 

con servizio di ristorazione (dalle ore 12.00), intrattenimento, musica live, champagner 

corner, escursioni con pony per bambini. La partenza delle corse verrà comunicata in 

seguito. Prezzi: € 5,00, ridotto € 3,00. Info: Meranogaloppo, via Palade, Merano, tel. 

0473 446222, www.merano-galoppo.it 

13.00-

18.00 

Programma bambini presso il parco delle Terme di Merano 

diversi giochi, bricolage, truccarsi, castello gonfiabile e molto altro verrà proposto ai 

bambini sotto la guida dei nostri assistenti dello spazio bimbi. Info: Terme Merano, piazza 

Terme 9, tel. 0473 252000, www.termemerano.it 

21.00 Merano una sera d’estate: concerto | Pupo 

in piazza Terme Merano. Ingresso libero. Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 

272000, www.merano.eu 

21.00 Appuntamento a Merano: Barbara Stöckl 

in lingua tedesca, presso il Pavillon des Fleurs, corso Libertà 39, Kurhaus Merano. 

Ingresso libero. Info: Biblioteca Civica di Merano, tel. 0473 211862, 

www.comune.merano.bz.it/biblioteca-civica 

 


