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Un Natale da vivere 
con tutti i sensi
Le giornate che si accorciano e le notti che si fanno più fredde 
sono un chiaro segnale dell’avvicinarsi del Natale. 
In Alto Adige, durante le settimane che precedono il Natale, 
sembra che gli orologi si muovano un po’ più lentamente. 
Si intrecciano le corone d’Avvento, si decorano gli alberi 
e si preparano biscotti, Zelten e Stollen. Mentre in montagna, 
sulle piste, gli sciatori lasciano le prime orme nella neve, le città 
si illuminano di un’atmosfera gioiosa che i cinque Mercatini 
originali di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno 
vi invitano a respirare, insieme al profumo di cannella e chiodi 
di garofano del vin brulé.

Arti e mestieri locali incontrano le prelibatezze altoatesine. 
A fare da contorno c’è un ampio programma di letture, concerti 
e visite guidate nella città che rendono la visita ai mercatini 
un’esperienza da vivere anche durante la settimana. 
Lasciatevi incantare dalla loro atmosfera, ciascuna 
con un fascino tutto suo: Brunico, con la città vecchia e Plan 
de Corones, paradiso dello sci, Vipiteno, la città alpina della 
Torre delle Dodici, il capoluogo, Bolzano, con gli storici portici, 
Bressanone con il duomo e il chiostro affrescato e Merano, 
che offre esperienze natalizie per tutta la famiglia.
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Regionale, autentico, 
sostenibile
Aggirarsi per le casette dei cinque Mercatini originali dell’Alto 
Adige significa farsi venire l’acquolina in bocca a tutte 
le ore. I numerosi stand gastronomici offrono una colorata 
e profumata selezione di specialità tipiche e di stagione. 
Oltre alle decorazioni natalizie, vengono messi in vendita 
anche prodotti artigianali, tradizionali o moderni, in legno, 
vetro e ceramica. Realizzazioni autentiche e inconfondibili 
che potranno tornare a casa con voi, per avere sempre vicino 
un “pezzo” di Alto Adige.

Le casette brillano sotto una stella verde, quella della 
certificazione “Green Event”. Un riconoscimento dell’impegno 
a favore dell’ambiente e del rispetto per la natura, elementi ai 
quali, in Alto Adige, teniamo molto. I Mercatini originali dell’Alto 
Adige sono sinonimo di utilizzo di prodotti regionali e a basso 
impatto ambientale, di gestione efficace dei rifiuti, di risparmio 
energetico e di mobilità sostenibile. A voi, che condividete 
la nostra filosofia, rivolgiamo l’invito a raggiungerci in treno.
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29.11.2019 - 6.1.2020
MERCATINI DI NATALE MERANO
Passeggiata Lungo Passirio, Piazza Terme, Piazza della Rena

Esperienza natalizia per le famiglie

Stand commercio
Dom-gio 10.00-19.00
Ven-sab & festivi 10.00-20.00
Aperture speciali:
24.12. 10.00-15.30, 25.12. chiuso, 
31.12. 10.00-15.30, 1.1. 10.00-19.00, 6.1. 10.00-18.00
Stand gastronomici
Dom-gio 10.00-21.00
Ven-sab & festivi 10.00-22.30
Aperture speciali:
24.12. 10.00-17.00 
25.12. chiuso 
31.12. 10.00-17.00 
1.1. 10.00-21.00 
6.1. 10.00-18.00
www.mercatini.merano.eu

I cinque Mercatini Originali Alto Adige

29.11.2019 - 6.1.2020
MERCATINO DI NATALE VIPITENO
Piazza città

Lun-dom 10.00-19.00 
24.12. fino 13.00 
25.12. chiuso 
17.00-19.00 (aperto uno stand gastronomico) 
31.12. fino/bis 17.00 (Festa di Capodanno in  
Piazza Città) 
1.1. 13.00-19.00 
www.mercatinonatalizio-vipiteno.com

29.11.2019- 6.1.2020
MERCATINO DI NATALE BOLZANO
Piazza Walther

Tradizioni, emozioni, cultura in città  
Lun-dom 10.00-19.00
29.11. 10.00-21.00 
24.12. 10.00-14.00 
25.12. chiuso 
31.12. 10.00-18.00
1.1. 12.00-19.00 
2.-6.1. 10.00-19.00
www.mercatinodinatalebz.it 

29.11.2019 - 6.1.2020
MERCATINO DI NATALE BRESSANONE
Piazza Duomo

Luci e presepi
Lun-gio 10.00-19.00 
Ven-sab 10.00-19.30
Dom & festivi 9.30-19.00
24.12. & 31.12. 10.00-16.00 
25.12. chiuso 
1.1. 12.00-19.00 
6.1. 10.00-18.00 
die Gastronomiestände sind jeweils anderthalb Stunden 
länger geöffnet.
www.brixen.org/natale

29.11.2019 - 6.1.2020
MERCATINO DI NATALE BRUNICO
Via Bastioni e Parco Tschurtschenthaler

Natale in Montagna
Lun-dom & festivi 10.00-19.00
24.12. 10.00-14.00 
25.12. chiuso 
31.12. 10.00-19.00 
1.1. 10.00-19.00
www.bruneck.com/mercatino 
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Festa d’apertura
Giovedì 28 novembre 2019 - ore 17.00 
scalinata delle fontane in corso Libertà - zona piazza della Rena 
partecipazione libera

Il sole è tramontato, le luci dell’Avvento si fanno strada nel buio. 
L’apertura ufficiale dei Mercatini di Natale Merano si celebra in 
un clima di festa. L’appuntamento si svolge sulla scalinata delle 
fontane che collega corso Libertà superiore alla Passeggiata 
Lungo Passirio, dove alle 17 il soprano Luciana Giordano viene 
accompagnato al pianoforte dal Maestro Maria Nicolodi, nella 
cornice musicale offerto dell’ensemble Parma Brass.

A seguire, le note proseguono con il gruppo di fiati della banda 
musicale di Maia Bassa in versione itinerante sulla Passeggiata 
Lungo Passirio.

In chiusura, dalle 18.30, il concerto della Parma Brass sulla 
terrazza del Kurhaus (Passeggiata Lungo Passirio): cinque giovani 
musicisti per un repertorio di successi senza tempo e classici 
natalizi.

La festa può incominciare!

Benvenuti! 
I Mercatini di Natale di Merano 
e lo spirito della città
Tornerete un po’ bambini, e i bambini troveranno qui tutta la 
magia che solo questo periodo sa regalare. Siete a Merano, siete 
ai Mercatini di Natale. Un luogo dove respirate il calore dell’Av-
vento e allo stesso tempo lo spirito della città: fedele alle sue 
tradizioni ma sempre pronta a guardare al nuovo.

Siamo attenti all’ambiente e lo rispettiamo con tanti accorgi-
menti. Ci piacciono le cose belle e buone, soprattutto quelle del 
nostro territorio. Lo vedrete tra le casette degli espositori e nei 
menù dei gastronomi. Amiamo l’intimità ma sappiamo divertirci. 
Provate a guardare il nostro calendario di eventi culturali, musi-
cali e d’intrattenimento che presentiamo in queste pagine. 

Quello che viviamo, e che speriamo riesca a coinvolgervi, è un 
Avvento di emozioni: il suo cuore batte ai Mercatini e la sua 
anima vive in tutta la città, in tutto il territorio e tra la sua gente.

Benvenuti a Merano!

 
Stand commercio
Domenica - Giovedì  .......................................................  10.00-19.00
Venerdì + Sabato + festivi  ............................................ 10.00-20.00 
24.12.2019  ........................................................................    10.00-15.30 
25.12.2019  .........................................................................            chiuso
31.12.2019  ..........................................................................   10.00-15.30 
1.1.2020  ............................................................................   10.00-19.00 
6.1.2020 ............................................................................   10.00-18.00 

Stand gastronomia
Domenica - Giovedì  ........................................................ 10.00-21.00
Venerdì + Sabato + festivi  ............................................. 10.00-22.30 
24.12.2019  ..........................................................................  10.00-17.00 
25.12.2019  ..........................................................................           chiuso
31.12.2019  ...........................................................................  10.00-17.00 
1.1.2020  .............................................................................   10.00-21.00 
6.1.2020 .............................................................................  10.00-18.00 
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Manifatture e prodotti di qualità appartenenti a un vasto spettro merceologico: 
quello fra gli espositori è un viaggio divertente e affascinante fra tradizioni e 
novità alla ricerca dell’articolo giusto. 

PASSEGGIATE
1 Casetta della Solidarietà Prodotti da associazioni onlus
2 Distilleria Fischerhof Grappe, distillati e liquori
3 Fachhaus  Salumi vari di bovino delle Highlands
4 Molino Merano Farine biologiche, mix per torte e pani, lievito madre
5 Mercerie Don Bosco Accessori per maglieria, filati e ricami
6 Apicoltura Larcher Erich Miele, prodotti e cosmetica a base di miele 
7 Limar  Decorazioni natalizie in legno traforato
8 Atelier Fragranze Sospese Oli essenziali biologici, fragranze, ghirlande di spezie
9 Ines Ceramiche artistiche artigianali
10 Castellino delle erbe Infusi e sale alle erbe, spezie, olio d’oliva, pasta, liquori
11 Alexander Mittelberger Tovaglie e prodotti tessili in stile alpino
12 Macelleria - Agricoltura Frick Speck, salumi, formaggi 
13 Roman Perfler Panino con arrosto 
14 Laboratorio 19 Wood Design Oggetti artistici in legno
15 Spitaler Marco Dolciumi
16 Deola, il mio legno Decorazioni natalizie in legno 
17 Al Bosco Incantato Figure delle fiabe in ceramica
18 Seibstock Manifattura Marmellate, confetture, mostarde, sciroppi, miele
19 Erbe&Incensi Natalizi Incensi, resine, carboni 
20 Mountain Tee Infusi di fiori e frutti, liquirizia, zuccherini aromatizzati
21 By Mommy Vestiti e accessori per bambini
22 Musik Plaschke Instruments Strumenti musicali
23 Ladurner Articoli da regalo in materiali naturali, magneti
24 G. Siebenförcher  Speck, salumi e altre specialità
25 Prünster Candele, portacandele, lampade, oli essenziali, miele
26 Käser(a)ich Formaggi
27 Kunststube Lissy Palline in vetro dipinte a mano

Gli espositori 28 Scultura del legno Delago Rudi Presepi, angeli, decorazioni per l’albero
29 Crêpe - Strudel Krapfen, omelette, strudel
30 Bergila  Cosmetica naturale, oli essenziali, prodotti a base di erbe
31 Mercanti di Luce Candele artigianali profumate
32 La Bottega dell’Ulivo  Presepi, angeli e oggettistica in legno
33 Tre Archi Oggettistica e bijoux in vetro di Murano
34 Robijoux Decorazioni per la casa, articoli regalo 
35 Battistella Davide Bretelle artigianali
36 Pantofole Schatzer Pantofole di feltro, lana, agnello, loden
37 Holz Deko Presepi, decorazioni per l’albero
38 Burambole Giochi per bambini, bambole
39 Genuss & Lachs Salmone affumicato, tagliatelle e panini al salmone
40 Stauder Holzverarbeitung  Prodotti in cirmolo
41 Reiterer Cuscinetti con noccioli di ciliegia, altri prodotti  
  dall’Alto Adige
42 Pireta di R. Merlo - 
 Maestro Mauro Puccitelli Addobbi e gioielli in vetro di Murano
43 Dolci Delizie Noccioline, croccanti, torroni, cioccolato, mele 
  caramellate
44 Pasticceria Alexandra Zelten, strudel, krapfen, torte, praline, panini dolci 
45 Le Ceramiche Decorazioni natalizie in ceramica
46 Kastnerhof Frutta liofilizzata
47 Massimo Rocco Decorazioni vegetali profumate
48 Il Feudoarte Oggetti artistici in terracotta
49 Sergio Fumi Agende e cartoleria in pelle
50 Mondo delle calze by Klaus Calze in lana pregiata 
51 Macelleria Alexander Holzner  Speck e salumi 
52 Schoko & Bonbonland Dolciumi, cioccolato, mix per dolci e pani 
53 Pan di Zenzero Pan di zenzero
54 Bernardi sculture in legno Accessori per il presepe in legno
55 Mandorlato Nodari  
 Cologna Veneta Mandorlato, torrone, barrette salutistiche
56 Filo - Creazioni tessili Cappelli di loden, cuscinetti con noccioli di ciliegia  
  o semi di farro 
57 Bio.Ora Formaggi Formaggi biologici dall’Alto Adige
68 Kofler Delikatessen Speck e salumi 
B Stube dell’artigianato Artigianato dal vivo
D Torre Polveriera “Riggl” farcita al forno 
E Mein Beck Pani e prodotti tipici da forno
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F Stefan Mayr Decorazioni natalizie, peluche, diffusori di essenze, 
  cuscini con cirmolo
G Forst Specialità birraie e gastronomia tipica 
H Schlossbeck “Dinnede” farcita al forno
I Käthe Wohlfahrt  Figure natalizie
J Candle Art Candele fatte a mano
J Delikatessen Lover’s Marmellate, sciroppi, tè, prodotti tipici
K Dolciumi Dressel Panpepato e spiedini di frutta al cioccolato 

PIAZZA TERME 
L  S. Brugger & Co Pantofole di feltro, lana, agnello, loden
M Alpidee  Tè, set da tè
N  Feines Südtirol Prodotti in lana di pecora

PIAZZA DELLA RENA 
P Villaggio Natalizio Storico  Spiedini alla griglia, panino grigliato, spätzle    
 di Merano al formaggio, frittelle di mele
Q Casetta di Goldy Laboratori per bambini

KURHAUS 
S Goldys Club Animazione per bambini
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Gastronomia
Tradizione, originalità, prodotti locali

 
L’offerta di specialità preparate con prodotti altoatesini è molto 
estesa e comprende zuppe tipiche, a volte reinterpretate, e 
tante altre opportunità per spuntini così come per pasti più 
sostanziosi. Il consiglio è quello di consultare i diversi menù, 
ognuno troverà di certo tante proposte sfiziose!

Sono sempre di più, fra i gastronomi meranesi, coloro i quali 
hanno intrapreso la strada dell’utilizzo di prodotti bio per le 
loro proposte al Mercatino. Nell’offerta di pietanze che sanno 
associare tradizione e originalità, si presta inoltre particolare 
attenzione ai visitatori che cercano specialità senza glutine o 
hanno scelto un’alimentazione vegetariana.
È poi sempre caratteristica la possibilità di pranzare o cenare 
nelle caratteristiche “Kugln”, le colorate salette da pranzo a 
forma di palla di Natale in piazza Terme (pag. 42-43).

HIGHLIGHTS
Le casette gastronomiche, ognuna con un differente menù, 
danno lustro alla tradizione con la volontà di valorizzare i pro-
dotti del territorio. In particolare, per i Mercatini ciascuna di 
esse ha una proposta speciale creata per l’occasione. 

61 Flair Segalino della Val Venosta con speck Igp altoatesino  
  e formaggio di malga fuso
62 Platzer-Waldner Strauben altoatesino (frittelle dolci) in più varianti
63 Simon Schönweger  Panino con trota salmonata grigliata sul fuoco,  
  yogurt alle erbe alpine e insalata invernale
64 Thomas Peintner  Wrap ripiena in due varianti
65 Trojerhüttl  Spiedino di canederli vegetariano (diverse varietà)
66 Hermitage  Goulasch di manzo bio Igp con polenta al paiolo e  
  spuma di mirtillo
67 Wunderbar  Vellutata di patate e mele con crostini di polenta e  
  quenelle di panna acida alla cannella
69 Peter & Markus  Gnocchi alla tirolese con ragù di selvaggina,  
  carote biologiche e ginepro
70 Uli  Cervo con salsa di ginepro e mirtilli con polenta bio e  
  cavolo rosso alla mela stufato
A Alpini  Vin brulé e castagne
G Forst Rosticciata contadina sudtirolese con insalata  
  di cavolo cappuccio e speck
O Bistro Terme Merano  6 Kugln-sfere: specialità tipiche tirolesi

GIORNATE SPECIALI
Alcuni gastronomi organizzano un evento speciale con proposte 
che si possono trovare solo in quella giornata
07.12: 64 Thomas Peintner | Bratwurst alla griglia 
08.12: 70 Uli | Polenta dal paiolo con funghi e formaggio
14.12: 65 Trojerhüttl | Bratwurst alla griglia 
15.12: 63 Simon Schönweger | specialità di Simon 
01.01: 69 Peter & Markus | salsiccia Käsekrainer (con formaggio), Bratwurst, patate con speck

PACCHETTI LUNCH
63 Simon Schönweger (per studenti+insegnanti) 1 pietanza + bibita = € 7,00
70 Uli Piatto del giorno + acqua minerale + caffè = € 10,00
64 Thomas Peintner  Piatto del giorno + stringoli di patate + bibita = € 10,00
66 Hermitage  Rosticciata contadina (Bauerngröstl) + bibita 0,2 + caffè = € 9,50
65 Trojerhüttl  Piatto del giorno + bibita 0,2 + caffè = € 9,00
69 Peter & Markus Piatto del giorno + bibita = € 9,50
G Forst Primo piatto + Birra di Natale 0,2 = € 9,50
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Auf dem Weihnachtsmarkt in Meran:

Oooh du
fröhliche
Brezenz
fröhliche
Brezenz
fröhliche

eit
fröhliche

eit
fröhliche
BrezenzeitBrezenz
fröhliche
Brezenz
fröhliche

eit
fröhliche
Brezenz
fröhliche

!Brezenz
Alle Jahre wieder öffnet der Weihnachtsmarkt in Meran 

seine Pforten und wir sind mit unseren himmlisch- 

duftenden Spitzen-Klassikern mit dabei: Brezen in den 

unglaublichsten Varianten, Traditionelles und Neues, 

Überraschendes und auf jeden Fall viiiel Leckeres!

Überzeugt euch selbst und kommt vorbei am

Mein-Beck-Stand, direkt an der Thermen-Brücke!

Oh, soave tempo di Brezen!

Ogni anno, quando il mercatino di Natale di Merano 

apre le sue porte, noi ci siamo, con i nostri pro -

fumati, paradisiaci, intramon  tabili classici Brezen, 

nelle più incredibili varianti, nuovi e tradizionali, 

sorprendenti e sicuramente buonissimi: ve ne 

innamorerete al primo assaggio! Vi aspettiamo allo 

stand Mein Beck accanto il ponte delle Terme!

meinbeck.it

OFFICIAL SPONSOR
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sidro di mela
succo di melasucco di mela  cotogna

Spezie

Alc.: 3.3% vol. 

Golden,  
la calda bevanda natalizia 

per il piacere di bere bene e sano

Stuzzica il naso e il palato: è Golden, la calda bevanda natalizia il 
cui aroma ricorda gli agrumi maturi e riscopre un prezioso frutto 
quasi dimenticato, la mela cotogna.

Dalla gradevole dolcezza con una punta aspra, a basso contenuto 
calorico e moderatamente alcolico, privo di conservanti e dal 
sapore pieno, Golden è stato ideato per il periodo d’Avvento dal 
Weissenhof, azienda altoatesina di prodotti alla mela. 

Il succo naturalmente torbido delle mele raccolte a mano sui 
terreni della proprietà aziendale e il frizzante sidro altoatesino si 
armonizzano con il sapore leggermente aspro della mela cotogna 
che sviluppa le sue caratteristiche aromatiche in questa bevanda. 
Infine un pizzico di spezie, et voilà, ecco Golden, una piacevole 
alternativa al punch o al vin brulé.

Le virtù di Golden: 
• succo naturale, senza conservanti
• senza antiossidanti o altri additivi
• prodotto senza l’utilizzo di concentrati
• alcool: 3,3% vol. (meno del vin brulé)

Ai Mercatini di Natale di Merano è possibile assaggiare la 
bevanda calda Golden sulla Passeggiata Lungo Passirio allo 
stand n. 69 (Peter & Markus).
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Wir backen für euch auf dem Weihnachts-
markt in Meran. Freut euch darauf –  
wir freuen uns auf euch!  
Euer Schlossbeck mit Team 
 

Schlossbeck 
Jürgen Engel 
Freiheitsstraße 75 corso Libertà 
I-39012 Meran|o 
engel@schlossbeck.de 
NEU: www.schlossbeck.de 

Cuciniamo per voi al Mercatino di Natale 
di Merano. Venite a trovarci, 
sarà un piacere accogliervi! 
Lo Schlossbeck e il suo team

Spezialitäten aus  
dem Holzbackofen

Schöne Tradition: Wir sind seit 2004 
auf dem Meraner Weihnachtsmarkt. 

Una lunga tradizione: al Mercatino 
di Natale di Merano sin dal 2004. 

Das  
Original 

 L'originale

Anz_Schlossbeck_Meran_2019_A5.qxp_Layout 1  02.07.19  15:25  Seite 1
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Il Villaggio Natalizio Storico

Il Villaggio Natalizio Storico in piazza della Rena è la naturale 
prosecuzione del cuore “classico” dei Mercatini che continua a 
battere sul Lungo Passirio e in piazza Terme.

Rievoca, nell’ambientazione, il Natale di un tempo, richiamando 
la comunità a ritrovarsi attorno al focolare, per scaldarsi con le 
bevande e le proposte gastronomiche quali Spätzle al formaggio 
(gnocchetti tipici), spiedini alla griglia, “Stockbrot” (pane specia-
le sul bastoncino) e frittelle di mele.

La piazza è incorniciata su tre lati da palazzi storici: la chiesa 
neo romanica del Sacro Cuore, le seicentesche forme di castel 
Kallmünz e il palazzo Esplanade, ex albergo fra i più antichi della 
città. Fra questi troneggia la colonna della Madonna in stile 
barocco. Una cornice piena di charme, nella quale nei fine setti-
mana associazioni locali propongono bevande calde e aperitivi 
mentre bande e cori riempiono di musica l’atmosfera.
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Goldys Club 

Il Natale dei bambini
Se è vero - come è vero - che il Natale per i bambini è il periodo più bello 
dell’anno, lo è altrettanto che per loro i Mercatini di Merano hanno un 
programma giornaliero davvero speciale: è quello del Goldys Club, dove 
si svolgono tante iniziative (e per i più grandicelli anche i laboratori) in 
un clima spensierato e con un’assistenza coinvolgente: mamma e papà 
possono lasciare i figli a divertirsi e prendersi del tempo tutto per loro.  
Ah, già: Goldy è la simpatica mascotte dei Mercatini!

UNA GIORNATA AL GOLDYS CLUB:  
UN PIENO DI DIVERTIMENTO
Una giornata tipo al Goldys Club? Iniziamo con un laboratorio creativo 
imparando a realizzare delle stelle con il fieno. È poi ora di ballare... 
creiamo insieme una coreografia! Il pomeriggio ci divertiamo a fare gli 
artisti e prima di sera organizziamo una festa o ascoltiamo le storie di 
Natale, in attesa dei nostri genitori per mostrare loro nel Family Time 
quanto siamo stati bravi!
Vuoi sapere cosa vi aspetta al Goldys Club durante il vostro soggiorno a 
Merano? Vai al calendario manifestazioni (da pag. 64) oppure consulta il 
sito www.mercatini.merano.eu dove troverai il programma dettagliato. 

INFORMAZIONI
Mini Goldys Club 3-6 anni
Junior Goldys Club 7-11 anni
Dove: al Kurhaus - ingresso Passeggiata Lungo Passirio 14

Orario 29.11.19 - 22.12.19
LU-VE ore 14.00-18.00 
SA-DO ore 10.30-13.00 e ore 14.00-18.00
e dalle 18.00 alle 18.30: Family Time!

Orario dal 23.12.19 - 06.01.20
ogni giorno ore 10.30-13.00 e ore 14.00-18.00
e dalle 18.00 alle 18.30: Family Time!
31.12.19 ore 10.30-13.30 Party di San Silvestro con Bobby
24.12.19 ore 10.30-13.00
25.12.19 chiuso

Partecipazione
1 ora € 5,00 | mattina intera € 10,00 | pomeriggio intero € 15,00
Pagamento al Goldys Club Desk (Kurhaus, ingresso Passeggiata Lungo 
Passirio 14). Siete 3 fratelli? il terzo non paga!

I ragazzi dai 7 agli 11 anni iscritti al Club vengono accompagnati da un’ani-
matrice a svolgere i laboratori alla Casetta di Goldy in piazza della Rena, 
negli orari stabiliti dal programma giornaliero. Per gli iscritti al Club il 
costo del laboratorio è già incluso.

I ragazzi dai 7 agli 11 anni possono anche partecipare solo ai laboratori 
nella Casetta di Goldy (senza le attività del Club) al costo di € 5,00 da 
versare comunque alla cassa del Goldys Club Desk per la registrazione 
(Kurhaus - ingresso Passeggiata Lungo Passirio 14).

In alcune giornate il programma del Goldys Club si svolge all’aperto. 
Programma dettagliato e modulo per la liberatoria su  
www.mercatini.merano.eu
Programma giorno per giorno nel calendario manifestazioni: pag. 64-82

Vieni a trovarci! La prima ora di prova è gratuita!
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Online Shop: kofler-delikatessen.it
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Assaporate la vera tradizione altoatesina.

Boutique della carne 
Merano, via Roma 23/G | T. +39 0473 239 558

Sede e negozio  
Senale-San Felice | T. +39 0463 886 213

OFFICIAL SPONSOR

Al Goldys Club non c’è 
tempo per annoiarsi!

Mani esperte insegnano a creare decorazioni natalizie con 
materiali semplici, dalle pigne ai gusci di noce, oppure a cucinare 
gustosi biscotti tipici. Letture e racconti portano l’immaginazio-
ne a vivere fiabe e tradizioni natalizie come quella di San Nicolò, 
il patrono di Merano dalla lunga barba bianca che in questo 
periodo dispensa dolcetti ai piccoli, circondato dai Krampus, 
personaggi che spaventano gli spiriti cattivi - e si intrufolano fra 
la gente. 

E poi canti, balli e tante altre attività d’animazione, con la 
presenza di artisti, sono un tuffo nel mondo della fantasia e 
della creatività. Tutti i giorni dalle 18 alle 18.30 è tempo di Family 
Time, con iniziative che coinvolgono l’intera famiglia!

Programma dettagliato e modulo per la liberatoria su  
www.mercatini.merano.eu
Programma giorno per giorno nel calendario manifestazioni:  
pag. 64-82
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Handwerklich gefertigte Gerichte aus dem Holzofen,
traditionell hergestellt – modern interpretiert.
Bauernriggl, Schweinsschopf und vieles mehr.

Specialità artigianali cotte nel forno a legna:
preparazione tradizionale, interpretazione moderna. 

Riggl tirolese, collo di maiale e molto altro.

auch ∙ anche

 DER PULVERTURMBECK 
 TRADITION UND MODERNE 

 LA TORRE DELLA POLVERIERA 
 TRADIZIONE E MODERNITÀ 

New entry 2019

Hanfriggl
Riggl alla canapa

OFFICIAL SPONSOR
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Charity Day  
per Cuore di Bimbo
Domenica 8.12+15.12 ore 18.00

Proprio durante il Family Time, domenica 8 e domenica 15 
dicembre il Goldys Club al Kurhaus ospita un’asta di beneficenza 
di composizioni artistiche: il ricavato viene devoluto a Cuore di 
Bimbo, associazione che si prende cura dei bambini che soffrono 
di malattie cardiache.  

GOLDY ANCHE OUTDOOR
Numerose attività del Goldys Club si svolgono all’aria aperta: 
dal pattinaggio su ghiaccio in piazza Terme a visite speciali, dal 
reporter dei Mercatini alle Olimpiadi invernali.

SNOW SPECIAL
venerdì 13 dicembre e venerdì 20 dicembre (ore 14.00-18.00) 
pomeriggio in famiglia a Merano 2000 con l’accompagna-
mento di un genitore! 

Programma dettagliato e modulo per la liberatoria su  
www.mercatini.merano.eu
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The firsT bubbles from merano

30 I MERCATINI ORIGINALI ALTO ADIGE

Merano Christmas Crime

Il gioco rompicapo con lo smartphone che fa scoprire  
i Mercatini e la città - 1° dicembre - 6 gennaio

Merano - lo dice la sua storia - da sempre custodisce con amore il 
suo passato ma sa proiettarsi verso il futuro, aprirsi al nuovo: su 
questo concetto nasce un nuovo intrattenimento. Si tratta di un 
“gioco rompicapo”, una caccia al tesoro tecnologica alla quale è 
possibile partecipare con il solo utilizzo del proprio smartphone. 
Un progetto che punta al coinvolgimento di migliaia di persone 
per divertirsi e scoprire meglio la città. Chi gioca dovrà risolvere 
dei quesiti per procedere da una stazione a un’altra e riuscire a 
concludere la prova, che abbraccerà alcune casette o luoghi dei 
Mercatini e altrettanti “hot spot” del centro di interesse storico 
e culturale. 

È il primo esempio di un servizio innovativo che prevede l’utilizzo 
di una nuova tecnologia (i Beacon), in grado di rilevare l’esatta 
posizione dei luoghi coinvolti. Il gioco è dedicato alle famiglie e 
ai bambini e i contenuti, anche se di fantasia, si ispirano a Mera-
no e alla sua tradizione natalizia.

Per giocare è necessario scaricare l’App Alto Adige Guide

Tutte le informazioni e le modalità per partecipare su 
www.mercatini.merano.eu
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Il calendario  
dell’Avvento digitale
1-24 dicembre - porta Bolzano

Il calendario dell’Avvento, che dal 1° al 24 dicembre cadenza 
l’avvicinamento al Natale, è una tradizione fortemente radicata in 
Alto Adige. L’usanza accompagna il periodo di attesa per la grande 
festa. Ogni giorno viene aperta una finestrella dietro alla quale si 
cela un’immagine, un motivo natalizio, un messaggio, un dolcetto.

Ma Merano, si sa, ama coniugare tradizione e modernità e così 
ai Mercatini il calendario dell’Avvento sarà digitale! Tutti i giorni 
di dicembre fino al 23 l’appuntamento è per le 16.30 presso porta 
Bolzano (piazza della Rena/corso Libertà superiore): sulla facciata 
della storica torre viene aperta una finestrella che regala, con 
una proiezione, suggestioni ed emozioni dei Mercatini natalizi, 
grazie al sostegno di diversi negozi e aziende locali. Soprattutto 
nei weekend, il momento di ritrovo viene accompagnato da altre 
iniziative.

Simultaneamente, la finestrella sarà aperta sui canali social dei 
Mercatini di Merano: www.facebook.com/mercatinimerano e 
instagram.com/love_merano 

L’appuntamento per l’apertura dell’ultima finestrella, il 24 dicem-
bre, sarà a mezzogiorno.

Non mancate!
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La tua foto ai Mercatini
di Natale di Merano

Il profumo del Natale si diffonde per le strade, l’atmosfera è 
intima, le risate sono condivise, la scenografia da sogno: tutto è 
perfetto per immortalare il momento con una foto professionale.
Potrete richiedere una splendida “cartolina natalizia” perso-
nalizzata, nella forma di una palla di Natale o di una calamita, 
da regalare a chi vi è caro o da conservare come ricordo di una 
splendida giornata. È anche possibile regalare un buono per un 
fotoshooting.

Appuntamenti via WhatsApp: tel. 347 6606802;  
minishooting da 20,00 €

Soli o in coppia, che si tratti della foto di famiglia o della compa-
gnia di amici, Barbara di Photodesign b.Ma vi aspetta!

MAGIC 
CHRISTMAS
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05 dicembre | ore 16.00

ARRIVANO SAN NICOLÒ 
E I KRAMPUS

08+13+14 dicembre | ore 15.00 – 17.00 
15+18+20+21+22 dicembre | ore 15.00 – 18.00

IL VILLAGGIO DI NATALE:
SPEDISCI LA TUA LETTERINA

Tutti i bambini che faranno 
una foto ricordo con Babbo Natale

riceveranno un goloso regalo.

14 dicembre | ore 16.30 
MUSICA NELL’ARIA

CON GLI  ZAMPOGNARI

21 dicembre | ore 16.30 
CONCERTO CON 

I CORNI DELLE ALPI

LASCIATI SORPRENDERE
DAL NOSTRO NATALE
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Aperto tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 24.00  
(chiuso il 24 dicembre a cena, 25 dicembre a pranzo e l’1 gennaio a pranzo) 

“Meran-o  
CHAIN OF LIGHTS”
Azione di solidarietà nella domenica d’oro (22 dicembre)

Nella domenica d’oro, i Mercatini di Natale di Merano fanno da 
cornice a un’azione di solidarietà che si manifesta con una cate-
na umana alla quale sono possono partecipare tutti i meranesi e 
gli ospiti della città.
 
L’invito dell’Azienda di Soggiorno di Merano e dell’organizza-
zione no-profit Circle di Merano è dunque per il 22 dicembre, 
quando dalle 16.00 comincerà a formarsi la catena. L’azione 
culminerà alle 17.20: al suono delle campane del Duomo di San 
Nicolò, i partecipanti accenderanno una candela illuminando il 
centro storico.  

Scopo dell’iniziativa è suscitare una riflessione su quella parte 
di umanità che combatte con la fame, la guerra e la miseria, e 
allo stesso tempo per raccogliere fondi. Le candele saranno in 
vendita presso l’Infopoint dei Mercatini (il grande albero sulla 
Passeggiata Lungo Passirio). Un team di volontari coordinerà la 
catena umana in luoghi designati. L’intero ricavato dell’azione 
sarà devoluto ai progetti di sviluppo dell’associazione Circle.

Ulteriori informazioni: 
www.mercatini.merano.eu - www.circle-association.com 



 3938 I MERCATINI ORIGINALI ALTO ADIGE

Programma Casetta della Solidarietà 

28 novembre-02 dicembre: ADISCO-ADMO-AIDO-AVIS
Attività: sensibilizzazione e ricerca donatori
Prodotti: materiale informativo e gadget 
03-06 dicembre: KFB-KATHOLISCHE FRAUENBEWEGUNG  
PARROCCHIA DI SINIGO
Attività: sostegno alle attività pastorali
Prodotti: oggetti decorativi e acessori realizzati a mano
07-09 dicembre: GRUPPO ANZIANI SAN GIUSTO
Attività: eventi culturali e ricreativi 
Prodotti: presepi artigianali e articoli natalizi 
10-11 dicembre: COOPERATIVA SOCIALE TEMPO-ZEIT
Attività: assistenza domiciliare agli anziani e ai diversamente abili
Prodotti: materiale informativo
12-15 dicembre: OXFAM
Attività: sensibilizzazione sul tema povertà e ingiustizie globali,  
dialogo diretto
Prodotti: materiale informativo
16-19 dicembre: COOPERATIVA SOCIALE CHV
Attività: servizi assistenziali per diversamente abili
Prodotti: lampade e orologi decorati
20-22 dicembre: CENTRO GIOVANI S.SPIRITO STRIKE UP
Attività: crescita e arricchimento socio-culturale giovanile
Prodotti: creazioni in feltro 
23-24 dicembre: LA CLAB
Attività: reinserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità  
Prodotti: biglietti augurali, decorazioni natalizie e oggetti regalo  
26-28 dicembre: CANILE DI NATURNO
Attività: protezione animali e accoglienza
Prodotti: candele e giochi per animali
29 dicembre-1 gennaio: BOTTEGA DEL MONDO MERANO
Attività: vendita prodotti del commercio equo e solidale
Prodotti: alimentari, prodotti tessili e gioielli fair trade 
02-06 gennaio: SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
Attività: sensibilizzazione e raccolta sostenitori 
Prodotti: materiale informativo

La Casetta della Solidarietà
sulla Passeggiata Lungo Passirio

Anche l’associazionismo a scopo di beneficenza partecipa, an-
cora una volta, ai Mercatini di Natale Merano. All’interno della 
Casetta della Solidarietà, le associazioni, le cooperative sociali 
e gli operatori del commercio equo e solidale si alternano per 
presentare i propri prodotti in vendita e l’attività svolta.

I partecipanti hanno scopi e finalità sociali differenti e diversi 
tra loro sono gli articoli presentati: artigianato artistico, prese-
pi, giochi per animali domestici, alimentari, bigiotteria.

La Casetta della Solidarietà si trova sulla Passeggiata Lungo 
Passirio in prossimità di ponte Teatro. Oltre alla vendita, le 
associazioni/organizzazioni forniscono informazioni sui propri 
obiettivi e sulle iniziative intraprese per perseguirli.
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L’Albero dei Desideri  
Con la Fondazione Lene Thun  
in piazza Terme

Il senso e il calore del Natale, si ritrovano quest’anno nel grande 
“Albero dei Desideri” di Merano, decorato per l’occasione, grazie 
alla Fondazione Lene Thun, da addobbi che riproducono la spe-
ranza e i sogni di bambini e ragazzi ricoverati presso i reparti di 
pediatria e neuropsichiatria infantile.

Piazza Terme a Merano presenta un albero davvero speciale fatto 
di desideri, sorrisi, speranza di tanti bimbi e ragazzi che si trova-
no ad affrontare la sfida più grande, quella della vita. A decorarlo 
sono stati tanti “piccoli artisti”, ricoverati presso l’Ospedale Tap-
peiner di Merano, che hanno modellato l’argilla per esprimere il 
proprio desiderio più grande, guarire.

La Fondazione Lene Thun, Onlus bolzanina che da anni promuo-
ve e offre gratuitamente - con l’aiuto di un team di volontari - 43 
laboratori permanenti di terapia ricreativa attraverso la modella-
zione ceramica principalmente nei reparti di oncologia pediatrica 
e di neuropsichiatria infantile degli ospedali italiani,  ha avuto 
l’onore di collaborare alla decorazione dell’abete alto 13 metri, 
icona del Mercatino di Merano, dove a brillare quest’anno saran-
no i desideri dei bambini ospitati presso le strutture ospedaliere.
 
Così, con le mani e con il cuore, a Merano come a Bolzano, sono 
nati meravigliosi alberi di Natale, suggestivi e insolitamente 
decorati, che abbracciano simbolicamente le città altoatesine ed 
estendono i loro rami ricchi di speranza a tutta l’Italia.
 
Grazie al contributo di molti, nel corso di quest’anno, la Fonda-
zione Lene Thun Onlus, attraverso i laboratori distribuiti sul ter-
ritorio nazionale, ha regalato moltissimi sorrisi e supportato con 
la sua attività i bambini e le loro famiglie, che grazie alla magia 
della modellazione, oggi vivono in maniera meno dura e difficile i 
lunghi ricoveri a cui li costringe la malattia.
 

Nella speranza che molti possano unirsi nel regalare nuovi sorrisi 
e nel condividere un Natale davvero speciale dando la possibilità 
a sempre più bambini di modellare l’argilla e di condividere le 
loro emozioni, la Fondazione Lene Thun Onlus augura a tutti un 
Felice Natale, ricco di gioia e di speranza e invita a sostenere 
le attività 2020 donando un “Filo d’Amore” presso tutti i punti 
vendita THUN aderenti all’iniziativa.

La Fondazione Lene Thun ONLUS realizza progetti di “terapia ricre-
ativa complementare” attraverso la modellazione dell’argilla rivolti 
a bambini e ragazzi, prevalentemente nei reparti di oncoematologia 
pediatrica su tutto il territorio nazionale, e affiancati da team spe-
cializzati di ceramisti e volontari.
Attualmente sono attivi 43 laboratori permanenti offerti gratuita-
mente a 23 strutture sanitarie di eccellenza come Policlinico Gemelli 
e Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, Policlinico Vittorio 
Emanuele di Catania, Ospedale San Gerardo di Monza, Ospedale 
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Ospedale 
Tappeiner di Merano, Ospedale San Maurizio di Bolzano, Ospedale 
Pediatrico Microcitemico di Cagliari, Ospedale Annunziata di Cosen-
za, Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Clinica di Oncoema-
tologia Pediatrica di Padova, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto 
Neurologico Besta di Milano, Ospedale Infantile Regina Margherita 
di Torino, Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, Ospe-
dale Spirito Santo di Pescara, Ospedale Civico e Ospedale Di Cristina 
di Palermo, Policlinico Sant’Orsola- Malpighi di Bologna, Ospedale 
Vito Fazzi di Lecce, il Centro di Protonterapia e l’Ospedale Santa 
Chiara di Trento, il Centro C.E.R.R.I.S. di Verona, il Grande Ospedale 
Metropolitano “ Bianchi- Melacrino - Morelli” di Reggio Calabria.
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Piazza Terme:  
degustare, festeggiare e Skybar 

Piazza Terme con il suo cubo di vetro, corpo dominante del  
centro termale, si inserisce armonicamente nel quadro dei  
mercatini. Durante tutto il periodo natalizio, la piazza si anima 
con numerosi eventi ed è caratterizzata dalle ormai famose  
sfere colorate, all’interno delle quali si possono gustare speciali-
tà altoatesine sia a pranzo che a cena.

Anche quest’anno, l’attrazione clou in piazza Terme: lo Skybar 
situato sulla terrazza del padiglione natalizio, dove gli ospiti 
potranno ammirare la piazza Terme dall’alto, quasi che si potesse 
toccare il cielo con un dito.

Inoltre in piazza Terme è ormai consuetudine mettersi i pattini 
e godersi l’atmosfera natalizia data dalla pista di pattinaggio, 
circondata da un presepe e, per la gioia di tutti i bambini, dalla 
stalla delle pecorelle e da una giostra. Per gli adulti invece 
l’appuntamento da non perdere durante il periodo natalizio è il 
“Christmas Aperitif” con musica dal vivo ogni sabato dalle ore 
11.00 in piazza Terme.

Le Terme Merano: 
relax per corpo e mente

Un’oasi di relax e benessere in pieno centro cittadino. D’inverno 
sono aperte quindici piscine di varie caratteristiche, oltre ad un 
ampio reparto saune con una sauna al fieno biologico dell’Alto 
Adige, una rinfrescante stanza di neve, il bagno di vapore Trautt-
mansdorff ecc.

Ancora più grandi e ancora più belle! Dopo l’ampliamento di 
quest’anno, le Terme Merano offrono una serie di novità: diverse 
nuove sale relax nella zona pools e sauna offrono ai visitatori 
ancora più spazio per rilassarsi. Quattro Pool Suite, due Fire 
Place, un Kneipp Garden, la Park Lounge e lo spettacolare Roof 
Whirlpool sono solo alcuni punti clou che invitano a rilassarsi.

INFO: Terme Merano, piazza Terme 9, tel. 0473 252000
www.termemerano.it 

Prenotazioni Kugln:  
Tel. 0473 252057, info@termemerano.it
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La Stube dell’artigianato
sulla Passeggiata Lungo Passirio 
presso ponte Teatro 

Gli antichi mestieri, in Alto Adige, sono ancora vivi. Si traman-
dano di generazione in generazione, soprattutto nelle vallate, 
ma i loro prodotti sono ancora presenti nelle case di tutti gli 
altoatesini, a rappresentare un legame con la propria terra e la 
propria storia.

Legno, pietra, vetro, cera, feltro: da mani sapienti nascono uten-
sili, abiti, pantofole, decorazioni, e ancora capolavori di artigia-
nato artistico che prendono forma non solo per mantenere vive le 
tradizioni e onorare il passato, ma anche perché ancora oggi sono 
molto richiesti e non replicabili dalla produzione industriale.

Alcuni di questi prodotti vengono realizzati direttamente ai 
Mercatini di Natale, nella Stube dell’artigianato sulla Passeggiata 
Lungo Passirio presso ponte Teatro, dove è possibile assistere alla 
loro creazione.

Programma  
Stube dell’artigianato

28-30 novembre
INGEBORG PARDELLER 
Oggettistica in feltro 

01-02 dicembre
SIMPLY.C 
Borse e accessori cuciti a mano 

03-05 dicembre
ESMONDOLOCO
Oggetti in metallo con pietre e cristalli  
ad uso ayurvedico 

06-07 dicembre
PICCOLE CREAZIONI
Bijoux e oggettistica regalo in fimo 

08-09 dicembre 
LA.RA.GLASS
Gioielli e decorazioni in vetro

10-12 dicembre
IRENES PERLENDEKO
Decorazioni natalizie in perle

13-14 dicembre
MARIA HOFER
Lavori a maglia e all’uncinetto

15-16 dicembre
ANDREAS SCHWABL 
Candele e angeli in legno

17-19 dicembre
THERESIA WALDNER
Coperte e oggettistica al tombolo 

20-21 dicembre
LE FATE DEL FILO
Cucito creativo, patchwork e country painting

22-24 dicembre
CHRICREA BY CHRISTINE
Bigiotteria e piccoli accessori in materiali  
di riciclo

26-27 dicembre
FATTI DI FELTRO DI MARIA GRAZIA FRISON
Accessori per la persona e per la casa in feltro

28-30 dicembre
ZIA LAURA
Creazioni con ferri, uncinetto e ricamo

31 dicembre-02 gennaio
HUTUNDCO
Creazioni in feltro

03-04 gennaio
LUCIDILUNA DI DENISE VANNUCCHI
Candele vegetali con fiori di Bach e oli  
essenziali biologici

05-06 gennaio
PATRIZIA ATTORRESI 
Accessori creativi con stoffa e lana
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Aperti tutti i i giorni dalle 12.00-14.00 e dalle 19.00-22.00 

(24 Dicembre chiusi a cena e 1 Gennaio chiusi a pranzo)

Passeggiata Lungo Passirio, 56 · Merano · tel. 0473 602370

info@aqua-restaurant.it  ·  www.aqua-restaurant.it

Note, cori e concerti
La colonna sonora della festa

Ogni festa ha la sua colonna sonora. Quella del Natale ci accom-
pagna da sempre, con temi e brani che rievocano atmosfere di al-
legria, di riflessione, di comunione. I Mercatini sono scenografia 
di varie esibizioni musicali dove repertori tipici delle aree italiana 
e tedesca sono arricchiti dai classici natalizi che la modernità ha 
reso universali: gli uni e gli altri si ritrovano sui pentagrammi dei 
gruppi di fiati e delle compagnie canore e musicali.

In diverse date e orari, protagonisti sono gli ensemble delle 
scuole meranesi. Concerti itineranti vengono messi in scena da 
diverse bande musicali locali, molto radicate nel territorio.

Ma i Mercatini sono anche occasione di festa con musica di vario 
genere. Da appuntarsi in agenda il concerto dei Repeatles, la 
cover band dei Beatles, il 7 dicembre (ore 16) nella straordinaria 
location del greto del Passirio, all’altezza di piazza Terme. Così 
come il concerto natalizio del 24 dicembre (ore 11) di Nick Ca-
sciaro & The Power Trio, sul Lungo Passirio zona Kurhaus.

Diversi stand della gastronomia in giornate speciali sono palco-
scenico di esibizioni dal vivo, inoltre Piazza Terme ogni sabato 
mattina (dalle ore 11.00) ospita i Christmas Aperitif.

Date e orari di tutte le esibizioni sono contenute nel calendario 
complessivo delle manifestazioni (pag. 64-82).
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I Mercatini di Natale  
di Merano su Internet

Il sito Internet ufficiale dei Mercatini di Natale Merano è  
www.mercatini.merano.eu. La website presenta un look rinno-
vato e ancora di più facile navigazione anche nelle versioni per 
smartphone e tablet. 

Tantissimi i contenuti: si trovano tutte le informazioni sulle 
attrazioni, sul programma di contorno, sui servizi di ogni genere 
(espositori, alloggi, ristoranti...), ma anche curiosità sulla manifes-
tazione.

FACEBOOK & INSTAGRAM
I Mercatini di Merano viaggiano sui social network, con accessi 
possibili anche dal sito www.mercatini.merano.eu. La pagina 
www.facebook.com/mercatinimerano vanta circa 39.000 fan*.

I Mercatini sono inoltre presenti su Instagram (instagram.com/
love_merano): scatta la tua foto ai Mercatini e postala con uno 
dei seguenti hashtag:
#mymerano
#meetmerano
#xmasmerano

*cifra aggiornata alla data di stampa
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Visite guidate  
nel cuore dell’Avvento

Se volete scoprire la veste natalizia della città da inquadrature 
speciali e con esperienze coinvolgenti, provate le visite guidate. 

A LUME DI LANTERNA
Un tour della città particolarmente suggestivo per conoscere  
il centro della città, rischiarati dalla luce calda delle lanterne. 
Date: 29 novembre - 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 27 e 30 dicembre -  
2, 3 e 5 gennaio. Sempre alle ore 16.45. Costo di partecipazione:  
€ 8,00 a persona (gratuito sotto i 12 anni). Durata: ca. 90 min.  
È richiesta la prenotazione (fino a esaurimento posti).

I SEGRETI DI MERANO “GIARDINO D’INVERNO”
Alla scoperta della storica città di cura, curiosità e aneddoti 
sui suoi ospiti, focus sui giardini e le Passeggiata d’Inverno, 
d’Estate e Gilf.
Date: 7, 14, 21 e 28 dicembre - 4 e 6 gennaio. Sempre alle ore 
14.00. Costo di partecipazione: € 8,00 a persona (gratuito sotto 
i 12 anni). Durata: ca. 90 min. È richiesta la prenotazione (fino a 
esaurimento posti).

ESCLUSIVO - VISITA GUIDATA DEL KURHAUS
Il palazzo simbolo della città, di norma chiuso al pubblico al  
di fuori delle manifestazioni, apre le porte in esclusiva per 
esibire le sue architetture liberty.
Date: 28, 29 e 30 dicembre - 2 e 3 gennaio. Sempre alle ore 
11.00. Costo di partecipazione: € 15,00 a persona (gratuito sotto 
i 12 anni). Durata: ca. 60 minuti. È richiesta la prenotazione 
(fino a esaurimento posti).

Info e prenotazioni:  
Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000.

GOURMETWALK NATALIZIO
Fra cultura e gusto, visita di mezza giornata con vari spunti e 
assaggi assieme a personaggi della gastronomia locale, fra i 
quali lo chef stellato Andrea Fenoglio.
Date: 7, 14, 21 e 29 dicembre - 4 gennaio. Sempre alle ore 9.45. 
Costo di partecipazione: € 49,00 a persona. (€ 44,00 con 
prenotazione online)
Durata: ca. 3 ore, percorso a piedi di 2 km. È richiesta la  
prenotazione (massimo 15 partecipanti): tel. 0473 424344.
  
Info: www.sissitours.it 
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GALLERIA DI OPERE “FIGURE UMANE”
Dieci opere plastiche realizzate da artisti di spessore interna-
zionale compongono il percorso “Figure Umane”. Si sviluppa 
sulla Passeggiata Lungo Passirio, nel tratto fra la chiesa evan-
gelica e ponte Rezia. Le dieci installazioni rendono omaggio ad 
altrettanti personalità che con la loro opera hanno contribuito 
allo sviluppo e al consolidamento dell’immagine della città di 
Merano. Sono dedicate a  Emma Hellenstainer (pioniera del 
turismo in Tirolo), Antonio Manfredi (poeta e pittore), Franz 
Kafka (scrittore), Silvius Magnago (politico, ex presidente della 
giunta provinciale), Piero Richard, (presidente della Società Ip-
pica Meranese), Rina Riva (grafica), Natalie Prawossudowitsch 
(musicista), Bruno Jori (cinepionere), Franz Lenhart (pittore) e 
Gina Klaber Thusek (artista).

Info: www.kunstmeranoarte.org 

DAL CENTRO, NELLA NATURA
E così troverete, assieme, giovamento per il corpo e per lo 
spirito. I Mercatini di Natale, gli unici in Alto Adige disposti 
lungo un fiume, invitano a passeggiare nel tratto centrale della 
Promenade allungando la camminata lungo il corso d’acqua: 
seguendolo vi imbattete nella serie di sculture “Figure Umane”, 
espressioni dell’arte contemporanea che omaggiano persona-
lità meranesi. Se invece vi spostate in direzione contraria al 
flusso, arrivate al porticato della Wandelhalle con i suoi dipinti. 
Concedetevi qualche minuto in più e potrete inoltrarvi, fra 
alberi monumentali e composizioni vegetali, nella passeggiata 
d’Inverno fino alla passeggiata Gilf alla sua via della poesia con 
versi incisi sulle panchine. Da qui, se si vuole, salendo ci si col-
lega in breve alla passeggiata Tappeiner, la più celebre, con una 
splendida vista sulla conca e sulla città. A questo punto potrete 
tornare a scendere verso la città vecchia e piazza Duomo.

Tante altre sono le opportunità: materiale informativo su 
passeggiate e sentieri a disposizione all’ufficio informazioni 
dell’Azienda di Soggiorno, corso Libertà 45.

Walking in Merano

Era la metà dell’Ottocento quando il professor M.J.Oertel di 
Monaco di Baviera teorizzò la “Terrainkur”, terapia che consi-
steva nel “camminare lungo vie in lieve ascesa”, ravvisandovi 
benefici per la circolazione, il cuore e l’apparato muscolare. 
Poiché Merano, in virtù delle sue passeggiate, godeva di tutti 
i presupposti per la pratica di questa attività, la città divenne 
presto luogo rinomato per la “Terrainkur”.

Oggi sappiamo quanto il dottor Oertel avesse ragione. E oggi, 
così come ieri, potete scoprire Merano passeggiando. Tutto 
è a portata di camminata. La sua struttura urbana e le sue 
dimensioni consentono infatti di raggiungere a piedi, senza 
l’aiuto di altri mezzi, le architetture principali della città, le sue 
espressioni artistiche e culturali, e subito dopo di godere della 
sua vegetazione.
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www.nanaitalianheart.com

nanà · Corso Libertà 138 Freiheitsstraße · Meran|o

www.nanaitalianheart.com Highlights

Tanti appuntamenti culturali e di intrattenimento animano il periodo dei Mer-
catini di Natale. Di seguito i principali, descritti più dettagliatamente in diverse 
pagine della brochure. Da pagina 64 a pagina 82, inoltre, il calendario comples-
sivo con tutte le iniziative, giorno per giorno.

28 novembre ore 17.00: Festa d’apertura dei Mercatini di Natale Merano, 
con rappresentazioni e musica dal vivo in corso Libertà superiore (scalinata 
delle fontane zona piazza della Rena - pag. 11)

Dal 29 novembre: visite guidate nel cuore dell’Avvento (pag. 50-51) 

30 novembre ore 20.30: “Domani a memoria”, al teatro Puccini poesie  
classiche lette da Michele Mirabella con accompagnamento musicale (pag. 56).

6 dicembre ore 15.00: tradizionale sfilata di San Nicolò in centro,  
accompagnato dai Krampus (pag. 84)

6 dicembre ore 20.30: “Il gobbo di Notre-Dame”, al teatro Puccini recital  
con Daniela Scarlatti accompagnata da Fulvio Palese al sax (pag. 57)

7 dicembre ore 16.00: The Repeatles Live, concerto nel greto del fiume  
Passirio (altezza p.zza Terme)

8 dicembre ore 20.30: “50 anni di Bella Musica”, al Kursaal concerto di  
Marcella Bella & Merano Pop Symphony Orchestra (pag. 58)

24 dicembre ore 11.00: Nick Casciaro & The Power Trio Live,  
concerto di Natale sul Lungo Passirio zona Kurhaus

28 dicembre ore 20.30: “Il Pipistrello”, al teatro Puccini operetta  
di Johann Strauss con la Compagnia Corrado Abbati (pag. 59)

30 dicembre ore 20.30: “Una notte a Venezia”, al teatro Puccini operetta  
di Johann Strauss con la Compagnia Teatro Musica Novecento (pag. 60)

4 gennaio ore 20.30: Lella Costa in “Questioni di cuore”, al teatro Puccini 
lettura delle “Lettere del Cuore” di Natalia Aspesi (pag. 61)
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Gli spettacoli di “Vivi Merano”
Musica e teatro sui palcoscenici del teatro Puccini e del Kursaal 
Sei appuntamenti durante il periodo dei Mercatini di Natale 

POESIA E MUSICA 
30.11 - ore 20.30 - Teatro Puccini

Domani a memoria

Gli autori più noti della tradizione poetica italiana, da Dante a 
Petrarca, da Leopardi a Pascoli, da Gozzano a Palazzeschi, portati 
sul palco dal carisma gentile di Michele Mirabella. Con inter-
mezzi dalla Sonata per flauto, viola e arpa di Claude Debussy, 
proposta da tre maestri del Conservatorio Monteverdi. 

Ingresso libero 
Info: Biblioteca Civica di Merano, tel.  0473 276391

TEATRO 
06.12 - ore 20.30 - Teatro Puccini

Il gobbo di Notre-Dame 
Recital con Daniela Scarlatti accompagnata  
da Fulvio Palese al sax

La grande letteratura in un recital frizzante ed emozionante. Da-
niela Scarlatti dà voce al capolavoro di Victor Hugo, Notre-Dame 
de Paris, accompagnata dal sax di Fulvio Palese.
Fra dolore e ironia, stupore e comico “terrore”, racconterà la sto-
ria della zingara Esmeralda e dei furori amorosi dell’arcidiacono 
Frollo e del gobbo Quasimodo.

Biglietti: € 15,00; € 10,00 ridotto over 65 e under 26;  
ingresso libero per under 12
Prevendita: online su www.ticket.bz.it; presso l’Azienda  
di Soggiorno di Merano; agli sportelli della Cassa di Risparmio  
di Merano e Bolzano; alla cassa del teatro: 6.12 dalle 19.00
Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000
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MUSICA 
8.12 - ore 20.30 - Kursaal 

Marcella Bella &  
Merano Pop Symphony Orchestra 
“50 anni di Bella Musica”

Evento conclusivo della serie con cui Marcella Bella celebra un 
percorso artistico che ha segnato gli anni musicali più belli del 
nostro paese. Un viaggio nella memoria nostalgica degli esordi, 
le canzoni più amate, l’energia e la freschezza dei successi di 
oggi. L’artista è accompagnata dalla Merano Pop Symphony 
Orchestra diretta dal Maestro Roberto Federico.

Biglietti: € 13,00 - € 12,00 - € 11,00 - € 10,00 a seconda del  
posto a sedere
Prevendita: online su www.ticket.bz.it; agli sportelli  
della Cassa di Risparmio di Merano e Bolzano; alla cassa del  
Kursaal: 7.12. ore 15.30-19.00; 8.12. ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00
Info: Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000

OPERETTA 
28.12 - ore 20.30 - Teatro Puccini

Il pipistrello

L’operetta di Johann Strauss più famosa e più rappresentata al 
mondo. Apparenza e realtà sembrano confondersi in un’elegante 
festa in maschera: il vivace intreccio della commedia degli equi-
voci, le irresistibili danze e le meravigliose musiche del composi-
tore viennese.

Biglietti: € 15,00
Prevendita: online su www.ticket.bz.it; agli sportelli della  
Cassa di Risparmio di Merano e Bolzano; alla cassa del teatro: 
28.12. dalle ore 17.30
Info: Associazione L’Obiettivo, tel. 388 1419789  
(solo nei giorni dello spettacolo)



 6160 I MERCATINI ORIGINALI ALTO ADIGE

OPERETTA 
30.12 - ore 20.30 - Teatro Puccini

Una notte e Venezia

Arie, duetti, ensemble di straordinaria bellezza attraversano 
questa Venezia di fantasia, solare e lunare, vista attraverso l’ele-
ganza formale viennese. Sullo sfondo carnascialesco della città, 
il grande ballo degli equivoci e dei travestimenti intorno alle 
brame galanti di un ricco libertino in viaggio di piacere.

Prevendita: online su www.ticket.bz.it; agli sportelli della  
Cassa di Risparmio di Merano e Bolzano; alla cassa del teatro: 
28.12. dalle ore 17.30
Info: Associazione L’Obiettivo, tel. 388 1419789  
(solo nei giorni dello spettacolo)

TEATRO 
04.01 - ore 20.30 - Teatro Puccini

Lella Costa in “Questioni di cuore”

Tradimenti, trasgressioni, paure, pregiudizi confessati dai lettori 
a Natalia Aspesi in 30 anni sul Venerdì di Repubblica: le risposte, 
argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle 
domande. A dare voce a questa corrispondenza Lella Costa, in un 
gioco di contrappunti tra botta e risposta.

Biglietti: € 15,00; € 10,00 ridotto over 65; € 6,00 ridotto under 26
Prevendita: online dal 28.11 su www.ticket.bz.it; agli sportelli del-
la Cassa di Risparmio di Merano e Bolzano; alla cassa del teatro: 
4.1. dalle ore 18.30
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20.11.19-06.01.20

Pista di pattinaggio sotto le stelle

Rifugio caratteristico

Zoo FORST con pony da coccolareBirra FORST | I-39022 Forst/Lagundo | via Venosta, 8
Tel. 0473 260 111 | E-mail: info@forst.it | www.forst.it 

Fo� sta NataliziaFo� sta Natalizia

Appuntamento unico con la magia 
del Natale a Birra FORST
La Foresta Natalizia si riconferma un appuntamento 
imperdibile dove trascorrere piacevolmente il perio-
do natalizio. Pittoresche casette natalizie, stand con 
artigianato locale e una gastronomia per tutti i gusti 
invitano a vivere esperienze divertenti, acquistare 
prodotti di qualità e gustare un’ottima cucina tradi-
zionale. Grazie alle numerose off erte d’intrattenimen-
to per grandi e piccoli e le visite guidate giornaliere 
attraverso la birreria il divertimento è garantito.
www.forestanatalizia.it

Foresta Natalizia 
presso Birra FORST 
a Forst/Lagundo

FORST X-mas Hotline:
0473 260 260
Hotline attiva 
dalle 9.00 alle 21.00

Special Guest: Chef Norbert Kostner

Un viaggio culinario dall’Oriente all’Occidente

Creazioni culinarie della cucina tailandese nel 
Temporary Restaurant Felsenkeller & FORST Beer Lounge 
in occasione della Foresta Natalizia di Birra FORST:
20 novembre 2019 - 6 gennaio 2020

Il leggendario Executive Chef dell’Hotel Mandarin Oriental Bangkok 
ospite nel Temporary Restaurant Felsenkeller

a Birra FORST

Prenotazioni: Tel. 0473 221887 oppure felsenkeller@forst.it

MAIN SPONSOR
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Manifestazioni  
Mercatini di Natale Merano

GIOVEDÌ 28.11 
17.00 
Festa di inaugurazione dei Mercatini di Merano
con diverse esibizioni per i visitatori sulla scalina-
ta delle fontane (corso Libertà superiore presso 
piazza della Rena). Info: pag. 11

VENERDÌ 29.11 
14.00-18.00 
Goldys Club: Profumo d’Avvento
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

16.30-18.00 
Officina del Natale: I giochi del Natale
con Strike Up nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

18.30-20.00 
Officina del Natale per adulti: Corona d’Avvento
con Rosmarie Mangger Walder, Ass. Coltivatrici 
Sudtirolesi, nella Casetta di Goldy in piazza della 
Rena. È richiesta l’iscrizione presso il Goldys Club 
Desk del Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata 
Lungo Passirio, n. 14. Info**

18.30 
Inaugurazione del “Natale in piazza Terme”
con musica dal vivo ed esibizione di pattinaggio 
artistico in piazza Terme. Info: Terme Merano.

SABATO 30.11 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Acrobati, maghi e ballerine
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

11.00-13.00 
Christmas Aperitif
in piazza Terme. Musica dal vivo con gruppi locali. 
Info: Terme Merano.

14.30-16.00 
Officina del Natale: Lavoretti con il feltro
con Maria Anna Ganthaler, Ass. Coltivatrici 
Sudtirolesi, nella Casetta di Goldy in piazza della 
Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta la regi-
strazione presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, 
ingresso dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. 
Info**

16.30-18.00 
Officina del Natale: Ricicloni. Oggetti con la 
carta recuperata
con Agnieszka Kotla, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

18.30-20.00 
Officina del Natale per adulti: Corona d’Avvento
con Rosmarie Mangger Walder, Ass. Coltivatrici 
Sudtirolesi, nella Casetta di Goldy in piazza della 
Rena. È richiesta l’iscrizione presso il Goldys Club 
Desk del Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata 
Lungo Passirio, n. 14. Info**

20.30 
Domani a memoria 
poesia e musica con Michele Mirabella al Teatro 
Puccini. Entrata libera. Info: pag. 56.

DOMENICA 01.12 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Laboratorio delle tradizioni
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

11.00-13.00 
Banda musicale di Merano
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena.

14.00-16.00 
Officina del Natale: Laboratorio per bambini  
di biscotti natalizi
con Ricky e Anni nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**
  
16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: Sapore di festa.  
Assaggi e racconti da un mondo lontano
con Cecilia Muñoz, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

LUNEDÌ 02.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Olimpiadi invernali
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

MARTEDÌ 03.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Pasticceria natalizia
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: Natale pop-up. Costruiamo 
un libricino
con Alessandra Podestà, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

MERCOLEDÌ 04.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: La festa di Santa Barbara
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

17.00-18.30 
Officina del Natale per adulti: Decorazioni di 
Natale in feltro
con Anna Maria Ganthaler, Ass. Coltivatrici Sudti-
rolesi, nella Casetta di Goldy in piazza della Rena. 
È richiesta l’iscrizione presso il Goldys Club Desk 
del Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo 
Passirio, n. 14. Info**

19.00-22.30 
Music & More 
musica live allo stand nr. 70 “Uli”.

GIOVEDÌ 05.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: I Krampus
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

15.30-19.00 
I Krampus ai Mercatini di Merano
con l’associazione “Alfagortuifl” sulla Passeggiata 
Lungo Passirio e in piazza della Rena. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: Magie sotto l’albero.  
Costruisci il tuo attrezzo magico
con Samuel Ferro, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 
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Pizza anche a mezzogiorno
Giovedì e venerdì pesce fresco

corso Libertà, 97a, Merano
tel. 0473 23 28 28

info@pizzeriaprincipe.com

RISTORANTE - PIZZERIA

Orario d’apertura

1200-1430 & 1800-2345

Lunedì giorno di riposo

La Tabaccheria Pfitscher è 
ge stita sin dagli albori  – venne 
aperta nel 1889 – dalla  
fa miglia Pfitscher/Ellmenreich. 

Il negozio si contraddistingue 
oggi come ieri per la vastità 
dell‘offerta: tabacchi e lotto, 
giornali, mappe e carte stradali, 
pipe, articoli per fumatori, idee 
regalo, carte da gioco eccetera. 

Lu.-Ve.  ore 7.00 - 19.00 
Sa.  ore 7.00 - 18.00
Portici 361, Merano

tel.: 0473 237829
info@pfitscherellmenreich.it

Sophie Pfitscher - prozia del attuale titolare 
della rivendita Joachim Ellmenreich

18.30-20.30 
Officina del Natale per adulti: Laboratorio  
di biscotti natalizi
con Ricky e Anni nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Laboratorio per adulti. È richiesta l’i-
scrizione presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, 
ingresso dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. 
Info**

19.00-22.30 
Music & More 
musica live allo stand nr. 66 “Hermitage”

VENERDÌ 06.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: San Nicolò
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

15.00-18.00 
San Nicolò e i Krampus ai Mercatini di Merano 
con l’associazione “Alfagortuifl” sulla Passeggiata 
Lungo Passirio e in piazza della Rena. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: I giochi del Natale
con Strike Up nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 
18.00
Festa di San Nicolò ed esibizione di pattinaggio 
artistico in piazza Terme
info: Terme Merano.

20.30 
Recital “Il gobbo di Notre-Dame”
con Daniela Scarlatti al Teatro Puccini.  
Info: pag. 57

SABATO 07.12 
9.45 
Gourmetwalk Natalizio
tour culinario guidato per la città. Biglietto:  
€ 49,00 a persona (con pre-iscrizione online  
€ 44,00). Durata: ca. 3 ore. È richiesta la prenota-
zione. Info: pag. 51

10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Gli artisti Wintermagic
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

10.30-11.30 
Goldy Kids Events: “ParoleSpielen”. Musica e 
letture in lingua italiana e tedesca
con Joe Chiericati e Flora Sarrubbo, per bambini e 
ragazzi al Goldys Club presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio n. 14. Info*

11.00-13.00 
Christmas Aperitif
in piazza Terme. Musica dal vivo con gruppi locali. 
Info: Terme Merano.

14.00 
Concerto del Coro Lirico G. Verdi di Bolzano
a cura del Gruppo Missionario “Un pozzo per la 
vita” - Merano, in piazza della Rena. Info*

14.00 
Alla scoperta di Merano giardino d’inverno
visita guidata nella natura meranese. Biglietto: 
€ 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. Info e preno-
tazione*

14.30-16.00
Officina del Natale: Cuore e stella di Natale  
in fieno
con Anni Innerhofer Pichler, Ass. Coltivatrici Sudti-
rolesi, nella Casetta di Goldy in piazza della Rena. 
Per bambini dai 7-11 anni.È richiesta la registrazione 
presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info** 

16.00-19.00 
The Repeatles: concerto nel fiume Passirio
la Beatles Cover Band in concerto nel letto del 
fiume ai Mercatini. Info*

16.30 
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano. 
Info: vedi pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: Ricicloni. Oggetti con la 
carta recuperata
con Agnieszka Kotla, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**
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tel. 0532 886809
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Café Bistro: 8.30-24 h - Restaurant: 12-14.30 h | 19-22 h 
Lauben 232 Portici - Tel. 0473 210 636 - www.bistrosieben.it

R E S TAU R A N T
CAFÉ .  BISTRO
COCKTAILBAR
M E R A N
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DOMENICA 08.12 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Arte dalla natura
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

11.00-13.00 
Banda musicale di Maia Bassa
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena.

14.00-16.00 
Officina del Natale: Laboratorio per bambini  
di biscotti natalizi
con Ricky e Anni nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

15.00-17.00 
Coro delle scuole superiori tedesche
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena.

15.30-17.30 
I Krampus ai Mercatini di Merano
con l’associazione “Alfagortuifl” sulla Passeggiata 
Lungo Passirio e piazza Rena. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: Sapore di festa. Assaggi  
e racconti da un mondo lontano
con Cecilia Muñoz, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

18.00-18.30 
Charity Day per Cuore di Bimbo
asta di beneficienza con i lavoretti dei bambini per 
l’associazione Cuore di Bimbo. Goldys Club presso 
il Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo 
Passirio, n. 14. Info*

20.30 
Marcella Bella & Merano Pop Symphony 
Orchestra  
in concerto al Kursaal. Info: pag. 58 

LUNEDÌ 09.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: I nostri desideri
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33
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MARTEDÌ 10.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Giochi, giochi & giochi
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33 

16.30-18.00 
Officina del Natale: Natale pop-up. Costruiamo 
un libricino
con Alessandra Podestà, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

19.00-22.30 
Music & More
musica live allo stand nr. 64 “Wunderbar”.

MERCOLEDÌ 11.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Programma outdoor 
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni e 
ragazzi dai 7-11 anni presso la Casetta di Goldy in 
piazza della Rena. Registrazione presso la Casetta 
di Goldy in Piazza della Rena. Info*

16.30 
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata della Porta Bolzano.  
Info: vedi pag. 33

17.00-18.30 
Officina del Natale per adulti: Decorazioni per 
la porta con materiali naturali
con Rosmarie Mangger Walder, Ass. Coltivatrici 
Sudtirolesi, nella Casetta di Goldy in piazza della 
Rena. È richiesta l’iscrizione presso il Goldys Club 
Desk del Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata 
Lungo Passirio, n. 14. Info**

GIOVEDÌ 12.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Programma outdoor 
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni e 
ragazzi dai 7-11 anni presso la Casetta di Goldy in 
piazza della Rena. Registrazione presso la Casetta 
di Goldy in Piazza della Rena. Info*

15.00-16.00 & 16.00-17.00 
Officina del Natale: Natale coi fiocchi! Timbri, 
carta e fantasia
con l‘Archivio O.P.L.À! e la Biblioteca Civica nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 6-11 anni. Partecipazione gratuita e senza pre-
notazione. Info: Biblioteca Civica di Merano.

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

17.00-18.30 
Coro delle scuole superiori tedesche
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena.

18.30-20.30 
Officina del Natale per adulti: Laboratorio  
di biscotti natalizi
con Ricky e Anni nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Laboratorio per adulti. È richiesta l’i-
scrizione presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, 
ingresso dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. 
Info**

VENERDÌ 13.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Gita in famiglia sulla neve a 
Merano 2000
biglietto inclusa funivia e merenda: € 10,00 per 
bambini (nati nel 2012 o dopo) e € 15,00 per ragaz-
zi (nati tra il 2005-2011). È richiesta la presenza di 
almeno un genitore. Info e prenotazioni presso il 
Goldys Club Desk del Kurhaus e presso l’Azienda 
di Soggiorno*. Dettagli a pag. 28.

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: I giochi del Natale
con Strike Up nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

17.00-19.00 
Coro delle scuole superiori tedesche
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena.

18.30
Esibizione di pattinaggio artistico in piazza 
Terme
info: Terme Merano.

SABATO 14.12 
9.45
Gourmetwalk Natalizio
tour culinario guidato per la città. Biglietto:  
€ 49,00 a persona (con pre-iscrizione online  
€ 44,00). Durata: ca. 3 ore. È richiesta la prenota-
zione. Info: pag. 51

10.30-13.00 & 14.00-18.00  
Goldys Club: Stilisti & designer
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

10.30-11.30 
Goldy Kids Events: “Concerto di storie”. 
Storytelling in lingua italiana e tedesca
con Diletta La Rosa, Martina Pisciali e Sagapò, 
per bambini e ragazzi al Goldys Club presso il 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio n. 14. Info*

11.00-13.00 
Christmas Aperitif
in piazza Terme. Musica dal vivo con gruppi locali. 
Info: Terme Merano.
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14.00-16.00 
Esibizione del coro “Chory Feen” 
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena.

14.00 
Alla scoperta di Merano giardino d’inverno
visita guidata nella natura meranese. Biglietto: 
€ 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. Info e preno-
tazione*

14.30-16.00 
Officina del Natale: Un’originale stella per 
l’albero di Natale
con Mathilde Wieser Reichhalter, Ass. Coltivatrici 
Sudtirolesi nella Casetta di Goldy in piazza della 
Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta la regi-
strazione presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, 
ingresso dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. 
Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: Ricicloni. Oggetti con la 
carta recuperata
con Agnieszka Kotla, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

DOMENICA 15.12 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Officina natalizia
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

11.00-13.00 
Banda musicale giovanile di Merano
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena.

14.00-16.00 
Officina del Natale: Laboratorio per bambini di 
biscotti natalizi 
con Ricky e Anni nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

14.30-22.00
24° Grand Prix di Merano  
danza sportiva presso il Kursaal. Ingresso a paga-
mento. Info: www.grandprixdimerano.it

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: Sapore di festa. Assaggi e 
racconti da un mondo lontano
con Cecilia Muñoz, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

18.00-18.30 
Charity Day per Cuore di Bimbo
asta di beneficienza con i lavoretti dei bambini per 
l’associazione Cuore di Bimbo. Goldys Club presso 
il Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo 
Passirio, n. 14. Info*

LUNEDÌ 16.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Dolci tentazioni
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

MARTEDÌ 17.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Il raccontafiabe
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: Natale pop-up. Costruiamo 
un libricino
con Alessandra Podestà, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

MERCOLEDÌ 18.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Programma outdoor 
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni e 
ragazzi dai 7-11 anni presso la Casetta di Goldy in 
piazza della Rena. Registrazione presso la Casetta 
di Goldy in Piazza della Rena. Info*

16.30 
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata della Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

17.00-18.30 
Officina del Natale per adulti: Decorazioni di 
Natale in feltro
con Anna Maria Ganthaler, Ass. Coltivatrici Sudti-
rolesi, nella Casetta di Goldy in piazza della Rena. 
È richiesta l’iscrizione presso il Goldys Club Desk 
del Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo 
Passirio, n. 14. Info**

GIOVEDÌ 19.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Programma outdoor 
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni e 
ragazzi dai 7-11 anni presso la Casetta di Goldy in 
piazza della Rena. Registrazione presso la Casetta 
di Goldy in Piazza della Rena. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: Magie sotto l’albero.  
Costruisci il tuo attrezzo magico
con Samuel Ferro, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

18.30-20.30 
Officina del Natale per adulti: Laboratorio di 
biscotti natalizi
con Ricky e Anni nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Laboratorio per adulti. È richiesta l’i-
scrizione presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, 
ingresso dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. 
Info**

19.00-22.30 
Music & More
musica live allo stand “Birra Forst”.

VENERDÌ 20.12 
14.00-18.00 
Goldys Club: Gita in famiglia sulla neve a 
Merano 2000
biglietto inclusa funivia e merenda: € 10,00 per 
bambini (nati nel 2012 o dopo) e € 15,00 per ragaz-
zi (nati tra il 2005-2011). È richiesta la presenza di 
almeno un genitore. Info e prenotazioni presso il 
Goldys Club Desk del Kurhaus e presso l’Azienda 
di Soggiorno*. Dettagli a pag. 28

16.30 
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata della Porta Bolzano. Info: 
pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: I giochi del Natale
con Strike Up nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

SABATO 21.12 
9.45
Gourmetwalk Natalizio
tour culinario guidato per la città. Biglietto:  
€ 49,00 a persona (con pre-iscrizione online  
€ 44,00). Durata: ca. 3 ore. È richiesta la prenota-
zione. Info: pag. 51.

10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Gli artisti Wintermagic
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*
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10.30-11.30 
Goldy Kids Events: “Rudolf dal naso rosso”. 
Spettacolo di burattini multilingue
con Anastasia Atanasova, Adriana Muñoz e 
Cecilia Muñoz, per bambini e ragazzi al Goldys 
Club presso il Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata 
Lungo Passirio n. 14. Info*

11.00-13.00 
Christmas Aperitif
in piazza Terme. Musica dal vivo con gruppi locali. 
Info: Terme Merano.

14.00 
Alla scoperta di Merano giardino d’inverno
visita guidata nella natura meranese. Biglietto: 
€ 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. Info e preno-
tazione*

14.30-16.00 
Officina del Natale: Lavoretti con il feltro
Maria Anna Ganthaler, Ass. Coltivatrici Sudtirole-
si, nella Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per 
bambini dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione 
presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: Ricicloni. Oggetti con la 
carta recuperata
con Agnieszka Kotla, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

DOMENICA 22.12 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Lavoretti della tradizione
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

11.00-13.00 
Esibizione del coro giovanile Prisma 
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena. 

14.00-16.00 
Officina del Natale: Laboratorio per bambini di 
biscotti natalizi 
con Ricky e Anni nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

16.30-18.00 
Officina del Natale: La valigia del cioccolato
a cura della Bottega del Mondo, Fondazione 
UPAD, nella Casetta di Goldy in piazza della Rena. 
Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta la registrazio-
ne presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingres-
so dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

LUNEDÌ 23.12 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: I giovani ricercatori dei Mercatini 
di Natale
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

16.30  
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

MARTEDÌ 24.12 
10.30-13.00  
Goldys Club: I desideri del Natale
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

11.00-13.00 
Concerto natalizio di Nick Casciaro &  
The Power Trio
sulla Passeggiata Lungo Passirio, zona Kurhaus.

12.00 
Apertura del Calendario d’Avvento 
proiezione sulla facciata di Porta Bolzano.  
Info: pag. 33

13.00 
Concerto natalizio del coro degli Alpini
presso lo stand degli Alpini sulla Passeggiata 
Lungo Passirio.
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Piacere culinario a Merano

Bistro b&b&b RÖSSL BIANCO
di Fejes Aniko Judit

39012 MERANO (BZ)
Portici 357
tel. 334 7351219 

www.roesslbianco.it

GIOVEDÌ 26.12 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: L’atelier del gioiello
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

VENERDÌ 27.12 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Neve & ghiaccio
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

16.30-18.00 
Officina del Natale: I giochi del Natale
con Strike Up nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

18.30
Esibizione di pattinaggio artistico in piazza 
Terme
info: Terme Merano.

SABATO 28.12 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Magie di Capodanno
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

10.30-11.30 
Goldy Kids Events: “Claus. Una storia sotto la 
neve”. Spettacolo di narrazione
con Alessandra Podestà, per bambini e ragazzi 
al Goldys Club presso il Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio n. 14. Info*

11.00 
Visita guidata del Kurhaus 
biglietto: € 15,00 a persona. Durata: ca. 60 min. 
Info e prenotazione*

14.00 
Alla scoperta di Merano giardino d’inverno
visita guidata nella natura meranese. Biglietto: 
€ 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. Info e preno-
tazione*

14.30-16.00 
Officina del Natale: Lavoretti con il feltro
con Maria Anna Ganthaler, Ass. Coltivatrici 
Sudtirolesi, nella Casetta di Goldy in piazza della 
Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta la regi-
strazione presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, 
ingresso dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. 
Info**

16.30-18.00 
Officina del Natale: Ricicloni. Oggetti con la 
carta recuperata
con Agnieszka Kotla, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

20.30 
Operetta “Il Pipistrello” di Johann Strauss
con la Compagnia Corrado Abbati al Teatro Pucci-
ni. Info: pag. 59  
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DOMENICA 29.12 
9.45
Gourmetwalk Natalizio
tour culinario guidato per la città. Biglietto:  
€ 49,00 a persona (con pre-iscrizione online  
€ 44,00). Durata: ca. 3 ore. È richiesta la prenota-
zione. Info: pag. 51

10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Tradizioni di Capodanno
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

11.00 
Visita guidata del Kurhaus 
biglietto: € 15,00 a persona. Durata: ca. 60 min. 
Info e prenotazione*

11.00-13.00 
Esibizione dell‘ensemble “ORA Brass” 
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena.

14.00-16.00 
Officina del Natale: Laboratorio per bambini di 
biscotti natalizi 
con Ricky e Anni nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

16.30-18.00 
Officina del Natale: La valigia del cioccolato
a cura della Bottega del Mondo, Fondazione 
UPAD, nella Casetta di Goldy in piazza della Rena. 
Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta la registrazio-
ne presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingres-
so dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

LUNEDÌ 30.12 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: I giochi invernali di Goldy
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

11.00 
Visita guidata del Kurhaus 
biglietto: € 15,00 a persona. Durata: ca. 60 min. 
Info e prenotazione*

18.30-20.30  
Officina del Natale per adulti: Laboratorio di 
biscotti natalizi
con Ricky e Anni nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Laboratorio per adulti. È richiesta l’i-
scrizione presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, 
ingresso dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. 
Info**

19.00-22.30 
Music & More
musica live allo stand nr. 69 “Peter & Markus”.

VENERDÌ 03.01 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Chocolate Day
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

11.00 
Visita guidata del Kurhaus 
biglietto: € 15,00 a persona. Durata: ca. 60 min. 
Info e prenotazione*

16.30-18.00 
Officina del Natale: I giochi del Natale
con Strike Up nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

18.30-20.00 
Officina del Natale per adulti: Gioielli in stoffa, 
feltro, nastri e perle
con Ricky Huber Ortler, Ass. Coltivatrici Sudtiro-
lesi, nella Casetta di Goldy in piazza della Rena. 
È richiesta l’iscrizione presso il Goldys Club Desk 
del Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo 
Passirio, n. 14. Info**

SABATO 04.01 
9.45
Gourmetwalk Natalizio
tour culinario guidato per la città. Biglietto:  
€ 49,00 a persona (con pre-iscrizione online  
€ 44,00). Durata: ca. 3 ore. È richiesta la prenota-
zione. Info: pag. 51

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

20.30 
Operetta “Una notte a Venezia” di Johann 
Strauss
con la Compagnia Teatro Musica Novecento al 
Teatro Puccini. Info: pag. 60

MARTEDÌ 31.12 
10.30-13.30 
Goldy’s Club: festa di Capodanno
animazione per bambini sulla Passeggiata Lungo 
Passirio. Info*

MERCOLEDÌ 01.01 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Giornata wellness & relax
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

GIOVEDÌ 02.01 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Musica!
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

11.00 
Visita guidata del Kurhaus 
biglietto: € 15,00 a persona. Durata: ca. 60 min. 
Info e prenotazione*

16.30-18.00 
Officina del Natale: Magie sotto l’albero.  
Costruisci il tuo attrezzo magico
con Samuel Ferro, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Sfilata di moda invernale
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni 
e ragazzi dai 7-11 anni presso il Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info*

10.30-11.30 
Goldy Kids Events: “Arriva la Befana…”. Letture 
animate in lingua italiana e tedesca
con Maddalena Taddei, per bambini e ragazzi 
al Goldys Club presso il Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio n. 14. Info*

14.00 
Alla scoperta di Merano giardino d’inverno
visita guidata nella natura meranese. Biglietto: 
€ 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. Info e preno-
tazione*

14.30-16.00 
Officina del Natale: Lavoretti con il feltro
Maria Anna Ganthaler, Ass. Coltivatrici Sudtirole-
si, nella Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per 
bambini dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione 
presso il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso 
dalla Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

16.30-18.00 
Officina del Natale: Natale pop-up. Costruiamo 
un libricino
con Alessandra Podestà, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

17.00-19.00 
Esibizione del “Corno delle Alpi”
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena. 

18.30-20.00 
Officina del Natale per adulti: Sfera in muschio 
e fieno
con Mathilde Wieser Reichhalter, Ass. Coltivatrici 
Sudtirolesi, nella Casetta di Goldy in piazza della 
Rena. È richiesta l’iscrizione presso il Goldys Club 
Desk del Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata 
Lungo Passirio, n. 14. Info**

20.30 
Lella Costa in “Questioni di Cuore”
spettacolo al Teatro Puccini. Info: pag. 61
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Via Catinaccio 1-3 - Tel. 0473 222 303 - www.ruster.com

Resort, Hotel &
Restaurant

Via Catinaccio 1-3 - Tel. 0473 222 303 -Via Catinaccio 1-3 - Tel. 0473 222 303 -Via Catinaccio 1-3 - Tel. 0473 222 303 -

RestaurantRestaurantRestaurant
Gusto e benessere da vivere 
in camere e apartamenti 
prestigiosi. Cucina tirolese e 
mediterranea. Sensazioni
esotiche e cenone di
Capodanno con musica.

Via Catinaccio 1-3 - Tel. 0473 222 303 - www.ruster.comVia Catinaccio 1-3 - Tel. 0473 222 303 -

Gusto e benessere da vivere 

prestigiosi. Cucina tirolese e 

PLUS

CAMERE

SUPERIOR

DOMENICA 05.01 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Viaggio dei sensi alla Casetta di 
Goldy
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni e 
ragazzi dai 7-11 anni presso la Casetta di Goldy in 
piazza della Rena. Registrazione presso la Casetta 
di Goldy. Info*

11.00-13.00 
Banda musicale di Quarazze
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena.

14.00-16.00 
Officina del Natale: Laboratorio per bambini di 
biscotti natalizi 
con Ricky e Anni nella Casetta di Goldy in piazza 
della Rena. Per bambini dai 7-11 anni. È richiesta 
la registrazione presso il Goldys Club Desk del 
Kurhaus, ingresso dalla Passeggiata Lungo Passi-
rio, n. 14. Info**

14.00-16.00 
Gruppo di ottoni della banda musicale di Maia 
Alta
in piazza della Rena in compagnia dei volontari di 
Vigili del Fuoco di Maia Alta.

16.30-18.00 
Officina del Natale: Magie sotto l’albero. 
Costruisci il tuo attrezzo magico
con Samuel Ferro, Fondazione UPAD, nella 
Casetta di Goldy in piazza della Rena. Per bambini 
dai 7-11 anni. È richiesta la registrazione presso 
il Goldys Club Desk del Kurhaus, ingresso dalla 
Passeggiata Lungo Passirio, n. 14. Info**

16.45 
Visita guidata della città a lume di lanterna
biglietto: € 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. 
Prenotazione richiesta* 

LUNEDÌ 06.01 
10.30-13.00 & 14.00-18.00 
Goldys Club: Olimpiadi alla Casetta di Goldy
animazione e laboratori per bambini dai 3-6 anni e 
ragazzi dai 7-11 anni presso la Casetta di Goldy in 
piazza della Rena. Registrazione presso la Casetta 
di Goldy. Info*

14.00 
Alla scoperta di Merano giardino d’inverno
visita guidata nella natura meranese. Biglietto: 
€ 8,00 a persona. Durata: ca. 90 min. Info e preno-
tazione*

14.30-16.30 
Concerto itinerante
sulla Passeggiata Lungo Passirio e in piazza della 
Rena. Info*

* Azienda di Soggiorno di Merano,  
tel. 0473 272000, www.merano.eu

** Biglietto laboratori € 5,00.  
Info: Azienda di Soggiorno di Merano,  
tel. 0473 272000, www.merano.eu

Visitate i Mercatini di Natale Originali Alto Adige Südtirol 
a Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico. 
5 collegamenti giornalieri verso l’Alto Adige senza code e 
senza stress con i treni DB-ÖBB EuroCity a partire da 9,90 €.

megliointreno.it

Dedica al tuo Natale
    il tempo che merita.
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San Nicolò e i Krampus

State attenti ai campanacci che li preannunciano: arrivano i 
Krampus! Spaventosi e vispi, si aggirano in alcune giornate fra le 
casette dei Mercatini. Figure radicate in profondità nel folclore 
popolare dell’area alpina, sono i “demoniaci” personaggi che 
accompagnano San Nicolò. Mentre il santo patrono di Merano 
dalla lunga barba bianca dona dolci ai bambini buoni, i Krampus 
si divertono a mettere paura ai passanti.

L’origine dell’usanza si perde nella notte dei tempi. I contadini 
temevano demoni e spiriti soprattutto durante le lunghe ore di 
buio invernale e così scolpivano maschere di legno spaventose 
e si legavano addosso dei campanacci per scacciare le cattive 
presenze: un costume che s’è mantenuto nei secoli.

AL MERCATINO
Alcuni Krampus dell’associazione “Alfagortuifl” scorrazzano in 
centro, nei luoghi del Mercatino, nei giorni 5 dicembre (ore 15.30-
19.00), 6 dicembre (con San Nicolò, ore 15.00-18.00) e 8 dicembre 
(ore 15.00-17.30).
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Infopoint dei Mercatini 
di Natale di Merano
Nel grande albero anche le collezioni 
“Fleurs de Jorì” e “Happy Eternity Baby” 
di Alessi 

Una grande casetta a forma di albero si staglia in pieno Mercatino, sul 
Lungo Passirio all’altezza del passaggio pedonale sul fiume che collega 
piazza Terme alle Passeggiate (“passerella Lenoir”): al suo interno allog-
gia l’Infopoint, punto di riferimento della manifestazione, dove si trovano 
diversi souvenir: in particolare, la collezione “Fleurs de Jorì” e il presepe 
“Happy Eternity Baby” di Alessi, azienda di punta tra le Fabbriche del 
design italiano a livello internazionale.

FLEURS DE JORÌ
Disegnata da Marcello Jori - artista nato e cresciuto a Merano - a partire 
dal 2017, “Fleurs de Jorì” è una collezione che racconta una storia che 
viene da lontano e parla di sapienza, artigianalità, qualità esecutiva, cura 
del dettaglio. Alle dodici decorazioni esistenti, ispirate alle uova gioiello 
create da abilissimi orafi nella Russia di fine ‘800, si aggiungono nel 2019 
cinque soggetti: “Narciso”, “La Città dell’amore mio”, “Il Nord del sud, 
il Sud del nord”, “Welcome Amore”, “L’Albero del Bene”. Le decorazioni 
vengono realizzate in porcellana decorata a mano impreziosita da smalti, 
applicazioni a rilievo e una piccola percentuale di oro puro che donano 
brillantezza e unicità ad ogni pezzo. 

HAPPY ETERNITY BABY
L’arte e l’amicizia di Massimo Giacon e Marcello Jori si incontra-
no per il disegno del Presepe “Happy Eternity Baby”. Il progetto, 
creato per Alessi nel 2018, porta per la prima volta la firma di en-
trambi, in un felice mix di stili: Massimo Giacon rivisita “Le Palle 
Presepe” di Marcello Jori che a sua volta rielabora la capanna del 
“Presepe” di Giacon. 
Nel 2019 al gruppo del Presepe - composto da capanna, Sacra  
Famiglia, bue e asinello - si aggiungono nuovi personaggi:  
“Angelo Miracolo” e “Uno, Due, Tre Re Magi”. Realizzati in por-
cellana e decorati a mano, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare si 
stringono tra loro in un’unica figura, mentre “Angelo Miracolo”  
fa capolino sorridendo tra le sue bianche ali. 
“Happy Eternity Baby” regala una rappresentazione contempo-
ranea della Natività e dell’Adorazione dei Magi, utilizzando un 
linguaggio fresco e gioioso ispirato dal mondo dell’illustrazione 
e del fumetto.

I GADGET DEI MERCATINI
All’Infopoint è possibile ottenere materiale informativo sulla 
città e sulle diverse opportunità per organizzare al meglio il vo-
stro soggiorno. Si possono inoltre acquistare i gadget ufficiali dei 
Mercatini, a partire dalle tazze originali della manifestazione.
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Informazioni utili

PER I CAMPERISTI: CAMPING MERANO
Il Camping Merano, situato in centro, ha una capacità pari a 300 
persone e a 120 tra camper, roulotte e caravan. Le piazzole of-
frono sistemazioni per le diverse esigenze. Il complesso, da poco 
rinnovato, garantisce acqua calda, docce/WC ed allacciamenti 
alla corrente elettrica. I Mercatini di Natale e dunque il cuore 
della città si raggiungono in meno di dieci minuti a piedi.
Prezzi 28.11.2019 - 07.01.2020:
Roulotte + 1 auto/camper incl. 2 persone € 28,00,  
per ogni ulteriore persona € 10,00/bambino € 5,00
La prenotazione delle piazzole non è possibile per motivi 
organizzativi
Info: Camping Merano, via Piave 44, tel. 0473 231249,  
info@merano.eu, www.camping-meran.com 

PARCHEGGIO ALTERNATIVO PER I CAMPER
Via Bersaglio - posteggio presso stadio Combi
28.11.2019 - 07.01.2020
Un’area per parcheggiare i camper gratuitamente si trova in 
via Bersaglio, presso il campo sportivo Combi (oltre 100 posti). 
L’area non è dotata di servizi. Il centro città e dunque i Mercatini 
di Natale si raggiungono a piedi in una decina di minuti.

TOILETTE PUBBLICHE
Sono a disposizione al parco Moser (presso la Passeggiata Lungo 
Passirio, all’altezza della passerella per piazza Terme), sulla 
Passeggiata Lungo Passirio (vicino a piazza della Rena), in piazza 
Duomo, in via Galilei e al terminal bus (in via Piave).
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Numeri utili

Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo Merano 
corso Libertà, 45 - tel. 0473 272000 

Comune di Merano 
Portici, 192 - tel. 0473 250111 

Commissariato di Polizia 
piazza del Grano, 2 
Emergenza: 112 - Centralino: 0473 273511 

Polizia Municipale 
Portici, 192 - tel. 0473 250160 

Vigili del Fuoco 
via Leopardi, 34-36
Emergenza: 112 - Centralino: 0473 268268 

Ospedale F. Tappeiner Merano 
via Rossini, 5
Emergenza: 112 - Centralino: 0473 263333  

Radio - Taxi 
tel. 0473 212013
 
Servizio navetta 
Taxi Sabine - tel. 388 8923115 
Taxi Arthur - tel. 347 4607172 

Informazioni aggiornate sulla situazione del traffico
- Centrale viabilità Bolzano
tel. 0471 200198 - www.provinz.bz.it/traffico

Oggetti smarriti 
via Galilei, 25 - tel. 0473 250161
www.oggettitrovati.it 

SEGNALETICA PER AUTO E PULLMAN
Le autovetture per raggiungere i parcheggi in centro possono 
affidarsi all’apposito sistema di pannelli che lungo le strade 
segnalano la disponibilità di posti auto.
Il terminal dei pullman turistici diretti ai Mercatini di Merano si 
trova in via Piave, presso le Terme, a due passi dalla manifestazi-
one. I pullman possono sostare nel parcheggio dell’ippodromo, 
in via Palade.

IL TRENINO: NAVETTA MA ANCHE PANORAMA-TOUR
Un simpatico trenino sarà in servizio congiungendo diversi punti 
chiave del centro meranese ai Mercatini: un modo rapido per 
spostarsi e per raggiungere la manifestazione, ma anche per 
osservare la città da un’angolatura originale.
Percorso: Hotel Terme - Via Garibaldi - Via Petrarca - Via Piave 
- Piazza Teatro - Corso Libertà - Via A. Hofer - Via Goethe -
Via delle Corse - Via Piave - Via Petrarca - Via Roma - Via Ort-
wein - Via Garibaldi - Hotel Terme.  
Info: tel. 339 5694694
Prezzi: adulti € 5,00, bambini € 3,00

SEGUI LA FRECCIA D’ORO
Una freccia d’oro con il logo della manifestazione è la bussola 
che vi orienta sulla strada per i Mercatini di Natale Merano. È in-
tegrata alla segnaletica che guida alle mete turistiche della città. 
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I Mercatini di Natale 
sono un “GreenEvent”

La magia dell’Avvento, la tradizione e i sapori sono le principali 
espressioni dei Mercatini di Natale. Negli anni è inoltre cresciuta 
l’attenzione alla sostenibilità ecologica dell’iniziativa. 

Anche per l’edizione 2019/20 l’Azienda di Soggiorno di Merano 
ha adottato misure in diversi settori - dalla gestione dei rifiuti 
e della mobilità, dal consumo energetico alla comunicazione - 
per minimizzare l’impatto ambientale. Molte di queste misure 
sono evidenti, dal pratico sistema di raccolta differenziata tra le 
casette dei Mercatini alla vasta offerta di prodotti gastronomici 
di provenienza locale sulla Passeggiata Lungo Passirio. Altri 
provvedimenti sono meno palesi ma di provato effetto - a partire 
dall’utilizzo più largo possibile di materiali riciclabili.

L’azione dell’Azienda di Soggiorno a favore della tutela 
dell’ambiente ha convinto l’Agenzia Provinciale per l’Ambiente 
a rilasciare ai Mercatini di Natale di Merano (e agli altri 
Mercatini Originali dell’Alto Adige), nel 2014, la certificazione 
“Green Event”. Per l’Azienda di Soggiorno rappresenta un 
riconoscimento e allo stesso tempo uno stimolo per rafforzare 
l’impegno. 

Pure i visitatori possono dare il loro contributo, a cominciare 
dall’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici anziché dell’auto 
privata per raggiungere la manifestazione. 

Ulteriori informazioni sui collegamenti del trasporto 
pubblico da e per Merano: www.merano.eu - www.sii.bz.it  
Ulteriori informazioni sulle carte vantaggio per il trasporto 
pubblico: pag. 99 
Ulteriori informazioni sulla certificazione “GreenEvent”: 
http://ambiente.provincia.bz.it/servizi/green-event.asp

Come arrivare

A MERANO IN TRENO 
Raggiungere Merano in treno è facile e comodo! Ogni mezz’ora 
nei giorni feriali (ogni ora la domenica e festivi) un collegamento 
da Bolzano a Merano. Per maggiori informazioni su orari e prezzi 
consultare il sito www.sii.bz.it 

A MERANO IN PULLMAN 
Per i pullman turistici è prevista un’apposita segnaletica per 
raggiungere comodamente il centro città. Il parcheggio per gli 
autobus si trova in via Palade, vicino alla Meranarena. Per arrivi/
partenze dei turisti è possibile un parcheggio limitato a 15 min. in 
via Piave c/o Terme, che si raggiunge passando per via Roma.

A MERANO IN AUTO  
Per arrivare a Merano prendere l’uscita A22 (Autostrada del 
Brennero) BOLZANO SUD e proseguire in direzione Merano 
sulla superstrada Merano-Bolzano (MeBo). Uscendo a MERANO 
MAIA BASSA/MARLENGO o a MERANO CENTRO si giunge in 
centro città con un tempo di percorrenza fra i 5 e i 15 minuti. La 
città offre diverse possibilità di parcheggio: 
Blue Park: parcheggi segnati da strisce di colore azzurro, 
scontrino direttamente dal parcometro.  
Parcheggi a pagamento (segnalati sulla piantina della città,  
pag. 108-109): 
· Parcheggio Terme Merano 
· Parking Plaza (via Goethe) 
· Parcheggio Yosyag (via Goethe) 
· Parcheggio in via Piave  
  (provenendo dalle Terme, alla prima rotonda)  
· Parcheggio Cantina Sociale di Lagundo (via Galilei) 
· Parcheggio Karl Wolf (via Verdi) 
· Parcheggio Otto Huber (via O. Huber)



 9594 I MERCATINI ORIGINALI ALTO ADIGE

“Alto Adige Transfer”  
comodamente fino all’alloggio  
per le vacanze

Per chi arriva in Alto Adige in treno o in bus, per percorrere 
gli ultimi chilometri fino all’alloggio c’è il servizio capillare di 
collegamento navetta “Alto Adige Transfer”. 

Dalle stazioni ferroviarie di Bolzano, Merano, Malles, 
Bressanone, Brunico e San Candido e dalle fermate dei bus 
a lunga percorrenza di Bolzano, Chiusa e Merano si può 
raggiungere l’alloggio per le proprie vacanze e ritornare poi alla 
fermata desiderata, una volta giunto il momento di tornare a 
casa. È possibile prenotare online il servizio di trasferimento 
condiviso per raggiungere le strutture ricettive in Alto Adige sul 
sito www.suedtiroltransfer.com

A MERANO IN CAMPER 
Il CAMPING MERANO (via Piave 44) è aperto in inverno  
dal 28.11.2019 al 07.01.2020. Non è prevista la possibilità  
di prenotare.

Info durante i periodi di apertura invernali:  
tel. 0473 231249, info@merano.eu, www.camping-meran.com 
 
Info al di fuori dei periodi d’apertura: tel. 0473 272000,  
info@merano.eu, www.camping-meran.com
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Impara a riciclare  
con Goldy
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Carte vantaggi

BusCard Merano e dintorni
Valida per 7 giorni consecutivi dal primo utilizzo, dà diritto 
all’utilizzo di tutti i bus a Merano e nei dintorni. Il costo è di  
€ 16,00, ed è disponibile negli uffici turistici locali.
Info: www.merano.eu

Mobilcard
Con la “Mobilcard Alto Adige” è possibile utilizzare tutti i mezzi 
pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige (treni regionali, 
autobus del trasporto locale, funivie convenzionate)
per 1, 3 o 7 giorni consecutivi. Si trova in tutti punti vendita del 
Trasporto Integrato Alto Adige e negli uffici turistici.
Prezzi:    adulti junior (6-14 anni)  
1 giorno € 15,00      € 7,50
3 giorni € 23,00       € 11,50 
7 giorni € 28,00       € 14,00
Info: www.mobilcard.info 

museumobil Card
Il titolare della museumobil Card può scoprire i musei 
altoatesini e spostarsi con i trasporti pubblici (autobus, 
treni regionali, funivie convenzionate) per 3 oppure 7 giorni 
consecutivi. Consente un singolo accesso a oltre 90 musei e 
collezioni. La Card è acquistabile in tutti gli uffici turistici.
Prezzi:    adulti junior (6-14 anni) 
3 giorni € 30,00       € 15,00 
7 giorni € 34,00       € 17,00
Info: www.mobilcard.info 

MeranCard
Dal 15 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 la MeranCard viene 
fornita gratuitamente agli ospiti di esercizi ricettivi selezionati. 
Con la MeranCard si ha diritto a diversi sconti ed anche a tutte 
le prestazioni della museumobil Card.
Info: www.merano.eu 
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Via Venosta 4 · I-39022 Forst/Lagundo · Tel. +39 0473 260 350
Email: info@schlosswirt-forst.it · www.schlosswirt-forst.it

Cucina tradizionale & Ristorante gourmet

Ristorante gourmet Luisl Stube

In vendita presso tutti i Mercatini di Natale dell’Alto Adige, i Grossisti FORST, nei Ristoranti-
Birrerie FORST, nel FORST Shop e nella Foresta Natalizia di Birra FORST. 
Fino ad esaurimento scorte. www.forst.it

... in confezione regalo
Contenuto 2 litri

/BirraForstBier@forstbeer

In vendita presso tutti i Mercatini di Natale dell’Alto Adige, i Grossisti FORST, nei Ristoranti-

Dal colore marcamente ambrato, 
gradevolmente luppolata 

e dall’inimitabile aroma di 
malto, questa birra speciale è 

l’accompagnamento ideale per le 
festività natalizie.

L’edizione limitata della pregiata 
bottiglia in vetro da 2 litri,

disponibile in una pratica confezione 
regalo, interpreta artisticamente 
lo stabilimento di Birra FORST 
nel periodo più bello dell’anno.

Edizione 2019Edizione 2019

Sapori autentici

Nell’aria del Natale si diffondono i profumi dei sapori autentici. Le casette della 
gastronomia dei Mercatini sono una vetrina sulla tradizione altoatesina in cucina, fra 
le quali gustare momenti di ristoro. Ma anche i ristoranti rendono onore alla cucina 
tipica tirolese, pur senza disdegnare creatività e idee nuove. 

Nel menù classico non possono mancare i canederli, i grossi gnocchi di pane raffer-
mo conditi con speck ma anche, per esempio, con gli spinaci; corpo e spirito trovano 
conforto nelle diverse zuppe, come quelle d’orzo, di gulasch, al vino bianco; i würstel 
contadini possono essere la scelta giusta per stuzzicare l’appetito, così come lo speck 
o il formaggio o ancora le “Dinnede”, forme di pane insaporite variamente e inforna-
te al momento; i più golosi difficilmente potranno resistere allo strudel di mele o al 
“Kaiserschmarrn”, la crêpes con marmellata tanto amata dall’imperatore Francesco 
Giuseppe. E poi le bevande, a partire dal calore del vin brulè magari aromatizzato alla 
frutta o della mela-mix fino ai té profumati con le erbe alpine.
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Sigmund
Restaurant - Ristorante

Zimmer - Camere

Corso Libertà 2 Freiheitsstraße, Meran|o
Tel. 0473 237749 - Fax 0473 275986
sigmund@rolmail.net
www.restaurantsigmund.it

Hotel Restaurant Schlosswirt 

Schlossweg, 2 via Castello
I-39017 Schenna - Scena (Bz)

T. +39 0473 945620 | info@schlosswirt.it
Ruhetag: Montag

Giorno di riposo: lunedì
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Elenco dei ristoranti  
consigliati a Merano e dintorni

RISTORANTE INDIRIZZO LUOGO TEL.              POSTI A SEDERE  
                        INTERNO+ESTERNO

Augustiner via Portici, 266 Merano  0473 428230 120+250
Aqua Restaurant Pass. Lungo Passirio, 56-58 Merano  0473 602370 38+24
Bistro 7 Portici, 232 Merano  0473 210636 110+50
Bistro La Piazza piazza Terme, 1 Merano  0473 259461 80+100
Bistro Pienzenau via Pienzenau, 6 Merano  0473 236649 30+30
Bistro Therme Meran piazza Terme, 9 Merano  0473 252000 50+150
Brunnenplatz via Dante, 2 Merano  0473 236366 45+15
Déjàvu Restaurant & Mixology via Mainardo, 186 Merano 329 9449668 90+40
Europa Splendid corso Libertà, 178 Merano  0473 236366 60+40

Fino - Hotel Aurora Pass. Lungo Passirio, 38 Merano 0473 211800 60+100
Flora - Trattoria Portici75 Merano 0473 233596 90+50
Forsterbräu corso Libertà, 90 Merano 0473 236535 300+200
Hasen Jos Portici, 204 Merano 0473 232599 70+45
Kallmünz piazza della Rena 12 Merano 0473 212917 40+40 
Kolping via Cavour, 101 Merano 0473 253200 57+36
Partanes vicolo Haller, 2 Merano 0473 237944 40+40
Rössl bianco Portici, 357 Merano 0473 338032 100
Schlosswirt via Castello, 2 Scena 0473 945620 150
Schlosswirt Forst via Venosta, 4 Lagundo 0473 260350 72
Sigmund corso Libertà, 2 Merano 0473 237749 80+85
Signorvino via Portici, 104 Merano 0473 270730 25+18
Sissi - Andrea Fenoglio via Galilei, 44 Merano 0473 231062 50
The Gallery - City Hotel               via Mainardo, 41 Merano 0473 492550 60+40
Villa Heidelberg via Tobias Brenner, 22 Merano 0473 211955 50+30
    
RISTORANTI - PIZZERIA
Kirchsteiger  via Dante, 22 Merano 0473 609580 60+60
La Smorfia via Goethe, 28 Merano 0473 090346 70+120
Mediterraneo via Mainardo, 22F Merano 0473 055070 70+100
Principe corso Libertà, 97/A Merano 0473 232828 140+100
Römerkeller Portici, 107 Merano 0473 232144 100+150
Ruster via San Cassiano, 1 Lagundo 0473 220202 120+120
Tanner via Dante, 77 Merano 0473 236558 70+120
Trecinquesette357 via Plankenstein, 5 Merano 0473 055357 85+85

CAFÉ - BAR   
Pasticceria Pöhl corso Libertà, 142  Merano 0473 234804 30+40
Cafeteria Erb corso Libertà 46 Merano 0473 055470 12+12



 105

 

Le luci del Natale
Il centro si illumina con Blachère

Una passeggiata per Merano inebria di eleganza e di storia. È 
difficile trovare un altro luogo dove l’architettura alpina si integra 
in modo così armonico alle suggestive forme medievali e a quelle 
nobili del fin de siècle, creando un’identità unica e forte. 

Il trait d’union che collega e unisce con leggerezza mondi archi-
tettonici distanti che nei secoli si sono fusi dando a Merano il 
suo carattere esclusivo, è il concetto portante delle decorazioni 
per l’illuminazione natalizia del centro città, ideata e realizzata 
da Blachère.

Lungo le strade brillano onde di luce dorata, in un gioco di riman-
di con gli zampilli luminosi che avvolgono gli elementi verticali. 
Sono zampilli che richiamano l’acqua, protagonista della natura 
che caratterizza e circonda la città.

Blachère ha curato le decorazioni luminose d’Avvento per tantis-
simi contesti di prestigio tra i quali Castello Sforzesco a Milano, 
piazza San Marco a Venezia e Palazzo Fendi a Roma.
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UN PIACERE 
PER IL PALATO

CANTINA MERANO

Enoteca panoramica
Via Cantina 9, Marlengo
Lunedì – venerdì ore 8 – 19
Sabato ore 8 – 18 
Info 0473 44 71 37

Punto vendita a Merano
Enoteca & Parking Cantina Lagundo
Portici 218, Merano
www.cantinamerano.it

Vino & design

L’ENOTECA PANORAMICA DELLA CANTINA MERANO 
Un piacere divino per tutti i sensi

Ben 20 vitigni diversi trovano i migliori presupposti di sviluppo 
tra la conca meranese e la Val Venosta. Questa straordinaria 
varietà si riflette anche nell’ampia scelta di vini della Cantina 
Merano: 35 vini aspettano di essere scoperti nella bellissima 
enoteca panoramica per presentarsi, svelare i loro segreti e dare 
“confidenza” a chi li assaggia.
Si tratta di vini autentici che rimangono fedeli alle loro “radici” e 
che raccontano delle loro origini, della loro terra nativa. Vini che 
rispecchiano il carattere particolare dei vigneti in cui è matu-
rata l’uva. Ogni bottiglia della Cantina Merano è un’esperienza 
speciale, un piacere del palato di eccellente qualità.

“Immergetevi” nel mondo speciale dei vini meranesi!

Enoteca panoramica a Marlengo con orario continuato:  
lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e sabato dalle 8.00 alle 18.00. 
Informazioni su visite guidate con degustazione vini (solo su  
prenotazione, a partire da 8 partecipanti): tel. 0473 447137  
oppure info@cantinamerano.it
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ARTE E ARTIGIANATO AL CASTELLO KALLMÜNZ

06-08.12 & 13-15.12.2019

MERCATINI DI 

NATALE MERANO 

29.11.2019-06.01.2020

NATALE AL CASTELLO RAMETZ

29.11.2019-05.01.2020 (SA-DO)

MERCATINO DI NATALE A LAGUNDO

29.11.2019-01.01.2020 (VE-DO)

AVVENTO A CASTEL TIROLO

30.11-01.12 & 07+08.12.2019

MERCATINO 

DELLO GNOMO

07-22.12.2019

MÅRTINER 

STERNSTUNDN

07+08.12 & 14.+15.12.2019

AVVENTO CONTADINO A SCENA 

06-08.12 & 13-15.12.2019

FORESTA NATALIZIA 

20.11.2019-06.01.2020

POLVERE DI STELLE A LANA

30.11-31.12.2019 (VE-DO)
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Gli altri Mercatini 
Altri Mercatini, anche nei dintorni della città, 
caratterizzano il calendario di manifestazioni d’Avvento

Mercatino Solidale  
a Merano
Centro città di Merano (6, 7 e 8.12.2019)

Associazioni locali allestiscono in centro città un proprio stand 
con prodotti e confezioni artigianali. Il ricavato della vendita 
viene impiegato per il sostegno delle associazioni o per progetti 
di solidarietà e beneficenza. 
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NUOVO:  
Il Mercatino dello gnomo 

PRESSO CASTELLO PRINCIPESCO (VIA GALILEI) 
7-22 Dicembre; LU-VE ore 15.00-19.00, SA+DO ore 10.00-19.00

Dal 7 al 22 dicembre la zona attorno a Castello Principesco, 
uno dei simboli di Merano, diventa palcoscenico di un nuovo e 
originale contesto natalizio. La tranquillità del luogo, nel cuore 
della città, si specchia in attività stimolanti: fate un salto al 
Mercatino dello gnomo e potrete giocare, creare decorazioni e 
sorseggiare bevande calde in un’atmosfera confortevole.

Qui trovate la casa del tè, l’angolo dell’artigianato artigianale 
e un piccolo emporio di Natale dove vengono proposti oggetti 
dell’Avvento di seconda mano e vari articoli realizzati da bambini 
e ragazzi della zona.

Il Mercatino dello gnomo è organizzato dall’associazione Jugend 
Aktiv del centro giovanile Jungle di Merano, in collaborazione 
con il Comune, l’Azienda di Soggiorno e i Poderi dell’Agenzia 
Demanio provinciale - Azienda agricola Laimburg “Gachhof”.

INFO: www.jungle-meran.org
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Natale a Lagundo

MERCATINO DI NATALE SUL PIAZZALE DELLA CHIESA  
tutti i fine settimana 
tutti i giorni fra il 26.12.2019 e il 01.01.2020

Gli espositori agghindati a tema natalizio propongono originali 
prodotti e idee regalo. Le fumanti bevande calde, le specialità 
tradizionali e i profumati dolci dell’Avvento invitano a una sosta. 
Chi vuole scansare il trambusto, dimenticare la frenesia prenata-
lizia e cerca il vero senso e l’autentica atmosfera di questa festa, 
trova la soddisfazione dei suoi desideri al Mercatino nella piazza 
della Chiesa di Lagundo.

Per i bambini l’attrazione speciale del trenino natalizio, a dispo-
sizione gratuitamente. Fermate: con frequenza oraria davanti 
al Hotel Terme di Merano, alla stazione centrale di Merano e in 
piazza della Chiesa a Lagundo.

Orari d’apertura: venerdì: 15.00-19.00 h
sabato e domenica: 10.00-19.00 h
24.12.2019 & 31.12.2019: 10.00-14.00 h
26.12.2019-01.01.2020: tutti i giorni, 10.00-19.00 h

INFO: ufficio turistico di Lagundo,  
tel. 0473 448600, www.lagundo.info

Natale a Tirolo

MERCATINO, MUSICA E TRADIZIONE 
30.11+01.12.2019 e 07+08.12.2019

Il Mercatino natalizio si svolge nei giorni 30 novembre e 1° 
dicembre e dal 7 al 8 dicembre con l’”Avvento a Castel Tirolo” con 
espositori, scelti secondo rigidi criteri, che mostrano dal vivo i 
loro oggetti di artigianato locale ed i loro prodotti di manifattura 
propria. Rivivono così antichi mestieri come l’intreccio di cesti, 
la creazione di oggetti in ceramica e gioielli e altro ancora. Tutti 
i giorni intrattenimento musicale, animazione e assistenza per 
bambini. Inoltre, le associazioni di Tirolo allietano i giorni di 
festa con una carrellata di prelibatezze gastronomiche. Quando 
il tempo lo permette, si può effettuare un giro romantico in 
carrozza trainata da cavalli al castello.

Servizio navetta gratuito: dalla stazione bus Terme Merano in via 
Piave al centro di Tirolo. Informazioni sul programma dettagliato 
e sugli orari di partenza presso l’ufficio turistico di Tirolo. 

INFO: ufficio turistico di Tirolo 
via Principale 31, tel. +39 0473 923314
info@dorf-tirol.it, www.dorf-tirol.it
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Natale a Lana

IL MERCATINO POLVERE DI STELLE ATMOSFERA MAGICA 
30.11-31.12.2019

Girovagare per il mercatino di Natale Polvere di Stelle a Lana 
quest’anno è ancora più piacevole e accogliente. È il giardino dei 
Cappuccini a fare la differenza: durante i quattro fine settimana 
dell’Avvento - dal 30 novembre al 24 dicembre - questo posto 
magico ospita più di 20 bancarelle che espongono prodotti 
di autentico artigianato altoatesino, creato con passione. 
Piccoli alberi decorati con rosse palle di vetro e nuove sfere 
luminose abbelliscono l’ambiente del giardino. Presso gli stand 
gastronomici, aperti anche il 31 dicembre fino all’una della notte di 
Capodanno, si possono gustare specialità natalizie per tutti i gusti.

Musica dal vivo di cori e complessi musicali locali, varie 
proposte d’intrattenimento per tutta la famiglia promettono 
indimenticabili momenti di gioia. Anche i più piccoli ospiti si 
possono divertire con i pony, la famiglia di pecorelle, durante le 
ore di bricolage nella bottega delle scintille e con le proposte di 
arte circense del circo ambulante Animativa.

Info: www.natalealana.it 

FESTA DELL’ULTIMO DELL’ANNO 

Gli stand gastronomici nel giardino dei Cappuccini a Lana sono 
aperti dalle ore 10.00 alle 1.00, per festeggiare il Capodanno con 
musica dal vivo e magnifici fuochi d’artificio. Musica dal vivo: 
Patrick Strobl, Slow Down e Excess, circo ambulante Animativa. 

Info: www.visitlana.com/sansilvestro 

INFO: ufficio turistico di Lana e dintorni 
via A. Hofer 9/1, tel. +39 0473 561770 
www.visitlana.com 
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I musei di Merano
Da diverse prospettive, il racconto del grande passato e 
dell’affascinante presente della città e delle sue espressioni

MERANO ARTE 
via Portici 163 - tel. 0473 212643, www.kunstmeranoarte.org 

Con la sua superficie espositiva di 500 m², Merano Arte propone 
regolarmente mostre, performance e conferenze dedicate all’arte 
e all’architettura contemporanee, ma anche concerti. Inoltre il 
Caffè Kunsthaus è un luogo di incontro molto frequentato, non 
solo dalla scena culturale meranese. 
Orari di apertura: da martedì a sabato: 10.00-18.00; domenica 
e festivi: 11.00-18.00; lunedì chiuso (eccetto il 16, il 23 e il 30 
dicembre). Il 24 e il 31 dicembre: 11.00-14.00. Chiuso il 25 
dicembre e il 1° gennaio.

MUSEO DELLE DONNE 
via Mainardo, 2 - tel. 0473 231216 - www.museia.it 

Unico nel suo genere in Italia. La collezione permanente è 
dedicata alla moda e agli oggetti della vita quotidiana femminile 
nella storia. Mostre temporanee e incontri aprono finestre su 
specifici temi sempre declinati “al femminile”. A disposizione 
anche una biblioteca specializzata. 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì 10.00-17.00; sabato 10-
12.30. Da martedì a domenica 10.00-17.00, lunedì chiuso. Dal 16 
dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020 il museo rimmarà chiuso 
per allestimento. A richiesta visite per gruppi anche fuori dagli 
orari di apertura.

PALAIS MAMMING MUSEUM 
piazza Duomo 6 - tel. 0473 270038 - www.palaismamming.it 

Il Palais Mamming Museum - che presenta le collezioni del 
Museo Civico di Merano - è ospitato nella nuova sede di piazza 
Duomo, in un palazzo seicentesco recentemente ristrutturato. 
La collezione permanente offre una panoramica sull’evoluzione 
storica della città e dei suoi dintorni. Arricchiscono la collezione 
alcuni pezzi esotici, fra i quali una mummia egizia, un prototipo 
di macchina da scrivere inventato da Peter Mitterhofer e una 
maschera funebre di Napoleone. 
Orari di apertura: aperto fino al 5 gennaio; da martedì a sabato 
10.30-17.00, domenica e festivi 10.30-13.00. Chiuso il lunedì, il 25 
dicembre e il 1° gennaio. 

CASTELLO PRINCIPESCO 
via Galilei - tel. 329 0186390 - www.comune.merano.bz.it 

Residenza dei Principi del Tirolo dal 1470, è importante 
testimonianza della Merano dei secoli passati. Custodisce varie 
armi del XIV-XVII secolo, antiche cassepanche e altre opere 
d’arte dei secoli XV-XVIII, la stanza dell’imperatore con una 
grande e preziosa stufa di maiolica del ’400, fra le più antiche 
esistenti. 
Orari di apertura: aperto fino al 5 gennaio; da martedì a sabato 
10.30-17.00, domenica e festivi 10.30-13.00. Chiuso tutti i lunedì, 
il 25 dicembre e il 1° gennaio.
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Meranarena  
attivi anche in vacanza

Anche in vacanza hai voglia di fare sport perché trovi nell’attività fisica 
una fonte inesauribile di divertimento? La risposta è Meranarena, la 
società che dal 1998 gestisce vari impianti sportivi della città!

PATTINAGGIO 
Palaghiaccio in via Palade 74, tel. 0473 236975

Orari pista esterna (novembre-febbraio)*: 
VE ore 14.30-16.30 + ore 20.00-22.00, SA ore 14.30-16.30; 
DO ore 10.00-12.00 + ore 14.30-16.30 
Orari palazzo del ghiaccio**: SA ore 14.30-16.30;  
DO ore 10.00-12.00 + ore 14.30-16.30 
Durante le ferie scolastiche aperto tutti i giorni. 
Tariffe: adulti € 5,5, ragazzi fino a 14 anni € 3,6; studenti oltre i 14 anni 
(fino a 25), € 4,4; seniores (over 65) € 4,60.  
Ingresso gratuito per bambini fino ai 5 anni. 
* Dipendentemente alle condizioni atmosferiche. 
** Gli orari d’apertura possono subire delle variazioni. 

NUOTO 
Piscina coperta in via Palade 74, tel. 0473 236975

Vasca agonistica, vasca per acquafitness e per non nuotatori, vasca per 
immersioni e nuoto baby con il fondo mobile. 
Orari: LU+ME ore 8.00-15.00 + 18.00-21.15;  
MA+GIO ore 6.00-15.00 + 20.00-22.00;  
VE ore 8.00-15.00 + 20.00-22.00; SA+DO+festivi ore 8.00-18.00 
Tariffe: adulti € 8; ragazzi fino ai 14 anni € 5,7; studenti oltre i 14 anni  
(fino a 25) € 6,4; seniores (over 65) € 6.  
Ingresso gratuito per bambini fino ai 5 anni.

TENNIS 
Tenniscenter in via Piave 46, tel. 0473 236550

Quattro campi indoor in terra rossa riscaldati. 
Orari: LU-VE ore 8.00-22.00, SA ore 8.00-20.00; 
DO e festivi ore 9.00-19.00 
Prezzi: 1 campo/1 ora fino alle ore 17.00 € 20,4; dalle ore 17.00 € 26,4

ARRAMPICATA 
Rockarena in via Palade 74, tel. 0473 234619

Moderna palestra artificiale per arrampicate. Parete per arrampicate 
all’aperto. 
Orari: MA+ME+GIO ore 9.00-23.00; VE ore 19.00-23.00;  
SA+DO & festivi ore 13.00-20.00. 
Info: AVS-Sezione Merano, via Galilei 45, tel. 0473 237134,  
www.alpenverein-meran.it

INFO: Meranarena  
via Palade 74, 39012 Merano 
tel. 0473 236982, www.meranarena.it
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Merano 2000 
divertimento sulla neve per tutta la famiglia

dal 7 dicembre 2019 al 22 marzo 2020

La magia dell’inverno sulla neve, quello in alta quota, da Merano si 
raggiunge in un attimo. Il comprensorio di Merano 2000, paradiso 
escursionistico oltre che area sciistica moderna e funzionale (quaranta 
chilometri di piste), è collegato con la città da una Funivia panoramica 
che in soli sette minuti dalla stazione a valle della val di Nova (ai margini 
del centro cittadino) approda a 2000 metri. Già la salita regala paesaggi 
mozzafiato. In alternativa si può salire con automezzi privati o bus pub-
blici a Falzeben, ai piedi del comprensorio, in meno di mezz’ora.

ESCURSIONI E GASTRONOMIA 
Merano 2000 è la terrazza soleggiata della città, area a misura di 
famiglia. Una vasta rete di sentieri permette facili camminate, volendo 
anche con le ciaspole ai piedi, per immergersi nella natura in letargo 
sotto la coltre bianca. Si può optare per brevi passeggiate oppure 
per escursioni a più ampio raggio. Lo sguardo si posa ora sulla conca 
meranese, ora sulle maestose vette che la circondano. Qua e là lungo 
il percorso spuntano i rifugi dove una sosta diventa rilassante sulle 
terrazze accarezzate dal sole, e corroborante con i piatti della cucina 
tipica sudtirolese.

L’OUTDOOR KIDS CAMP 
L’area bambini si trova presso la stazione a monte della funivia. È 
un parco giochi sulla neve dotato di tre “tappeti magici” con piste 
pianeggianti e larghe adatte ai principianti. In questa zona i più piccoli 
possono divertirsi sulla neve mentre i genitori possono sorvegliarli 
comodamente dalla terrazza del bistro. A richiesta il mini sci club e la 
scuola di sci seguono i bimbi per tutto il giorno. Di fronte al Panorama 
Bistro della stazione a monte della Funivia si trova inoltre una sala 
pluriuso per famiglie, dove i giovanissimi possono riscaldarsi dopo le 
avventure sulla neve e divertirsi con altri bambini nell’angolo giochi. 

ALPIN BOB, DISCESE CON LA SLITTA E SNOWPARK MERANO 2000 
Il divertimento a Merano 2000 è di casa. L’Alpin Bob corre sui binari 
inoltrandosi nel bosco per oltre un chilometro di lunghezza e 150 metri 
di dislivello viaggiando fino a 40 km/h. L’Alpin Bob è in funzione venerdì, 
sabato e domenica dal 7 dicembre 2019 al 22 marzo 2020 (ore 11.00-
16.30). In alta stagione (26 dicembre-5 gennaio e 22. febbraio-1 marzo) è 
disponibile tutti i giorni (ore 10.00-16.30).  
 
Sulle slitte è invece possibile lanciarsi lungo una discesa di tre 
chilometri, mentre snowboarder e freestyler possono sbizzarrirsi in salti 
e tricks mozzafiato sui Jumps, Rails, Tuber e Boxes del Snowpark Merano 
2000. Lo Snowpark è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 15.30.

Orari del comprensorio Merano 2000 nella stagione invernale 2019-20: 
da lunedì a venerdì ore 9.00-17.00;  
fine settimana e festivi ore 8.30-17.00;  
dal 26 dicembre al 5 gennaio ore 8.00-17.00.

INFO: Funivie Merano 2000,  
via Val di Nova 37, 39012 Merano 
tel. 0473 234821, info@meran2000.com  
www.merano2000.com
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