
 

 

 

 

 

 

Il weekend di San Valentino a Merano 
13 e 14 febbraio: per il fine settimana dedicato agli innamorati   
iniziative nel segno del benessere, del divertimento e della gastronomia 
 
Visita guidata alla luce delle lanterne  
e Spicy Weeks (sabato 13 e domenica 14.02) 
 
A chi, nel weekend di San Valentino, desidera vivere Merano sotto una luce di particolare 
suggestione, sono dedicate le visite guidate con le lanterne. Punto di ritrovo per i tour, in 
italiano e in tedesco, è l'ufficio informazioni dell'Azienda di Soggiorno (corso libertà 45), 
alle ore 18. La visita dura circa 90 minuti, quota di partecipazione 7 euro. Necessaria la 
prenotazione telefonica, entro le ore 12 di sabato 13 febbraio (tel. 0473 272000). Numero 
massimo di partecipanti: 26 persone. 
 
Le Spicy Weeks arricchiscono il programma di San Valentino sul piano gastronomico. Sei 
ristoranti cittadini propongo speciali piatti dal gusto particolarmente speziato o piccante: 
Bistro La Piazza (piazza Terme 1), Bistro Therme Merano (piazza Terme 9), Sissi – Andrea 
Fenoglio (via Galilei 44), The Gallery Tapas Bar (via Alpini 23), Trecinquesette 357 (via 
Plankenstein 5), Villa Heidelberg (via Tobias-Brenner 22). 
 
Informazioni: Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45, 
Tel. 0473 272000 - info@merano.eu – www.merano.eu 
 

 

Pools & Sauna Special Night alle Terme Merano 
e pattinaggio alla Meranarena (domenica 14.02) 
 

Dallo scorso novembre, una volta al mese le Terme Merano rimangono aperte fino a 
mezzanotte. La prossima Pools & Sauna Special Night, il giorno di San Valentino e dunque 
domenica, sarà caratterizzata da una gettata di vapore all'acqua di rose, da video soft rock 
proiettati su grande schermo e da un menù di San Valentino proposto nel giardino 
d'inverno. Special Night Ticket disponibili dalle ore 19.00. Ultimo ingresso alle ore 22.00. 
 
Informazioni e ticket: Terme Merano, piazza Terme 9, tel. 0473 252000 
info@termemerano.it - www.termemerano.it  
 
“2 cuori, 1 ticket” è invece l'iniziativa, in scena sempre domenica, ideata da Meranarena: 
dalle 18 alle 22 le coppie potranno usufruire della pista da pattinaggio di via Palade, 
animata dalla musica, pagando il prezzo del biglietto singolo (4,80 euro). 
 
Informazioni: Meranarena, via Palade 74, tel. 0473 236982 info@meranarena.it – 
www.meranarena.it  
 
 

Il weekend di San Valentino a Merano: 
il programma in sintesi 
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Sabato 13 febbraio 

 Spicy Weeks 

 Ore 18.00-19.30: visita guidata alla luce delle lanterne (in italiano e tedesco. 
Richiesta la prenotazione) 

 
Domenica 14 febbraio 

 Spicy Weeks 

 Ore 18.00-19.30: visita guidata alla luce delle lanterne (in italiano e tedesco. 
Richiesta la prenotazione) 

 Ore 18.00-20.00: San Valentino sui pattini alla Meranarena 

 Fino alle ore 24.00: Pools & Sauna Special Night alle Terme Merano 
 


