
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 
Visite guidate e pacchetti sensoriali altoatesini ai Giardini di Sissi 

C’è solo da scegliere 
 

 

Merano, 23 maggio 2018 – L’offerta che viene proposta ai visitatori dai Giardini di Castel 

Trauttmansdorff è estremamente ricca e variegata. I singoli o i gruppi possono infatti 

scegliere tra le numerose visite guidate presenti nel programma annuale dedicate ad 

un argomento, ma, grazie ad un servizio dedicato (scrivere a info@trauttmansdorff.it), chi 

lo desidera, può chiedere di personalizzare la propria visita sulla base degli interessi e 

delle curiosità. 

 

Con la stagione estiva alle porte, molto suggestiva è la visita guidata dei venerdì sera 

di giugno, luglio ed agosto, dalle 19 alle 20.30. Complici le giornate lunghe e la 

temperatura, i Giardini di Sissi di sera si presentano in una nuova veste e l’atmosfera 

speciale si percepisce anche dai profumi che fiori e piante emanano a fine giornata. Le guide 

accompagnano i visitatori ad ammirare gli esotici fiori di loto, i roseti, le ortensie spiegandone 

le particolarità botaniche. Costo 6€ a persona + 7.50€ di ingresso. 

 

I lunedì 28 maggio, 25 giugno, 30 luglio, 27 agosto e 24 settembre dalle 10.30 alle 

12.30 sarà possibile iscriversi a “Baci aromatici: una passeggiata tra profumi e aromi”. 

La visita guidata con workshop si svolgerà alla scoperta del fantastico mondo delle piante 

profumate e aromatiche: la serra con spezie esotiche, le pelargonie, la limonaia e il giardino 

dei sensi, con varie stazioni in cui mettere alla prova gusto e olfatto. Costo 8€ a persona 

(escluso l’ingresso). Prenotazione consigliata. 

 

Altra proposta molto interessante, soprattutto per chi si trova in Alto Adige a trascorrere un 

soggiorno prolungato, sono i pacchetti sensoriali altoatesini. Si tratta di pacchetti che 

offrono la possibilità di coniugare una visita ai Giardini con altre speciali attrazioni dell’Alto 

Adige. 

 

http://www.trauttmansdorff.it/
http://www.trauttmansdorff.it/
https://www.trauttmansdorff.it/it/pianificare-la-visita/visite-guidate.html
info@trauttmansdorff.it


Il pacchetto sensoriale Giardini & Terme, ad esempio, racchiude l’abbinamento tra la 

meraviglia dei Giardini e di Castel Trauttmansdorff e il benessere naturale nell’ambiente dal 

design moderno delle Terme di Merano. Nel pacchetto è incluso l’ingresso ai Giardini di 

Castel Trauttmansdorff con il Touriseum, l’ingresso alle Terme di Merano (3 ore con utilizzo 

delle piscine), un buono di 10€ per il Bistro delle Terme Merano oppure per il Ristorante 

Schlossgarten di Trauttmansdorff e uno sconto del 10% sui trattamenti singoli nel centro 

Spa & Vital delle Terme (previa prenotazione). Costo 33€ a biglietto, valido dal 30 maggio 

al 15 novembre e acquistabile alle casse delle Terme di Merano e dei Giardini di Castel 

Trauttmansdorff, oppure online sul sito www.termemerano.it.  

 

Il pacchetto Ghiacciai & Palme invece, consente di vivere l’Alto Adige nel pieno del suo 

mix climatico e culturale: dal flair mediterraneo dei soleggiati Giardini di Sissi alla più alta 

stazione a monte altoatesina nella cornice dei ghiacciai d’alta quota della Val Senales (3.212 

m s.l.m.). Il pacchetto comprende l’ingresso ai Giardini con Touriseum e il viaggio di 

andata e ritorno con la Funivia Ghiacciai Val Senales. Costo 32€ a biglietto, valido dal 30 

marzo al 15 novembre, acquistabile alle casse dei Giardini e della Funivia Ghiacciai Val 

Senales.  

Attenzione: la Funivia chiude dal 6 maggio al 30 giugno 2018 per lavori di manutenzione. 

 

 

 Per ulteriori informazioni: www.trauttmansdorff.it 

 

 
**** 

 
 
I Giardini di Castel Trauttmansdorff 
 
Suddivisi in quattro aree tematiche, i Giardini di Castel Trauttmansdorff presentano, su una superficie di 12 
ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il mondo. La loro posizione panoramica è unica: a forma 
di anfiteatro naturale, si estendono su un dislivello di oltre 100 metri, aprendo a ogni passo affascinanti 
prospettive panoramiche sulle montagne circostanti e sulla città di Merano e integrandosi con perfetta 
armonia nel paesaggio naturale circostante. Grazie al clima mite del territorio, quello dei Giardini di Castel 
Trauttmansdorff è il luogo ideale per un giardino botanico, offrendo la possibilità di ospitare piante 
provenienti da tutto il mondo, alcune delle quali sono esemplari rari. Meravigliosi tripudi di fioritura cambiano 
l’aspetto dei Giardini settimana dopo settimana, rendendo le visite affascinanti in ogni stagione.  
I Giardini sono un'esperienza per tutti i sensi e per tutte le età, luogo di riposo e svago sia per gli esperti del 
settore che per i profani. 
Nel cuore dei Giardini troneggia Castel Trauttmansdorff dove, un tempo l'amata Imperatrice Elisabetta, 
meglio conosciuta come Sissi, trascorreva la stagione invernale. Oggi questo stesso castello è sede del 
Touriseum, il Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 200 anni di storia del turismo alpino. 

http://www.termemerano.it/
http://www.trauttmansdorff.it/


Grazie al mix unico di giardino botanico e attrazione turistica, al riuscito connubio tra natura, cultura e arte 
e al loro inconfondibile spirito d’innovazione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff sono stati premiati più volte 
a livello nazionale, europeo ed internazionale. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
 
 
I Giardini di Castel Trauttmansdorff     Press Way 
Tel. 0473/255608       Tel. 02/36795054 
Anna Maria Pircher       Nadia Scioni Mob. 348 0901496 
anna-maria.pircher@provinz.bz.it     nadia@pressway.it 
www.trauttmansdorff.it       Tiziano Pandolfi Mob. 338 6820776 
          tiziano@pressway.it  
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