EVENTI IN ALTO ADIGE
L‘Alto Adige è teatro di un‘enorme quantità di eventi esclusivi.
Ne abbiamo preparato per voi una piccola selezione:

MERANO JAZZ
Luglio 2016
Il Merano Jazz è partito come un piccolo festival locale, ma ogni anno sta assumendo sempre più importanza,
superando i confini regionali e diventando una vera garanzia per gli appassionati del genere.
www.meranojazz.it

SERATE A CASTEL TIROLO
LUGLIO E AGOSTO 2016
Nella suggestiva cornice di Castel Tirolo, ogni anno i migliori ensemble, sia italiani che esteri, mettono in scena
opere musicali del Medioevo, Rinascimento e Primo Barocco.
www.meranofestival.com

SERATE AI GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF
LUGLIO E AGOSTO 2016
I più bei giardini d‘Italia fanno da sfondo ad emozionanti concerti con abili musicisti provenienti da tutto il mondo.
www.trauttmansdorff.it

SETTIMANE MUSICALI MERANESI
Da fine agosto a fine settembre 2016
Musica classica di alto livello! Da più di 30 anni, la rassegna internazionale delle Settimane Musicali Meranesi
allieta il suo pubblico con musica selezionata accuratamente dal repertorio classico, nella suggestiva atmosfera
in Jugendstil nel Kurhaus di Merano. Anche quest‘anno il programma delle Settimane Musicali Meranesi prevede
la presenza di orchestre pluripremiate e famosi solisti, per concerti di prima classe ed esperienze d‘ascolto
indimenticabili.
www.meranofestival.com

MERANO WINE FESTIVAL
Dal 6 al 9 novembre 2016
Il Merano Wine festival presenta in tre giorni una selezione accurata di vini da tutto il mondo, accompagnati da
delizie culinarie e cooking show.
www.meranofestival.com

FESTIVAL INTERNAZIONALE PER OTTONI DI MERANO
Oktober 2016
I migliori gruppi di ottoni del mondo ospiti a Merano.
Non lasciatevi scappare i biglietti per questa esperienza unica!
www.brassfestival.net

VINOCULTI
Dall‘11 settembre al 7 novembre 2016
Merano e Tirolo vi invitano a scoprire i loro sapori invernali. Un incontro con il vino e la buona cucina, che abbraccia
sia le tradizioni contadine che quelle più raffinate ed elaborate.
www.vinoculti.com

FESTA DELL‘UVA A MERANO
Dal 14 al 16 ottobre 2016
Alla fine della vendemmia, si festeggia con una sfilata di carri addobbati, bande musicali e costumi tradizionali per
le vie di Merano.
www.meran.eu/it/cultura-tradizione/festa-delluva-merano/

GIORNATE ALTOATESINE DEL PINOT NERO
Maggio 2016
Anche quest‘anno si svolgeranno le Giornate del Pinot nero nei paesi di Egna e Montagna.
Un‘occasione di degustazione unica in Italia!
www.blauburgunder.it

SÜDTIROL JAZZ FESTIVAL ALTO ADIGE
Dal 24/06 al 03/07/2016
Tutto l‘Alto Adige suonerà a note di jazz. Nove giorni di musica con concerti dei grandi maestri del jazz internazionale
in tutto l‘Alto Adige, da Bolzano, Bressanone e Merano fino a Brunico.
www.suedtiroljazzfestival.com

