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Merano | 1-14 marzo 2016

Proseguono le “settimane gastronomiche” coordinate dall'Azienda di Soggiorno: dopo le 
“Spicy Weeks” di febbraio, marzo porta in dote le “Strudel Weeks” in otto ristoranti 
meranesi. 
Dici Strudel e pensi al classico dolce farcito di mele. Ma l'interno di quell'involucro di pasta, sfoglia
o frolla, può sfoderare ogni genere di sorpresa, zuccherata o salata. Ed è per questo che lo possiamo 
ritrovare in tutte le pagine del menù, dall'antipasto al dessert. 
Alla prima edizione delle “Strudel Weeks”, in programma dal 1° al 14 marzo, partecipano i seguenti
locali di Merano proponendo piatti ispirati al tema: 

ristoranti
 Bistro Liszt, corso Libertà 49, Tel. 0473 232017, i  nfo@bistroliszt.it

 Brunnenplatz*, via Dante 2, Tel. 0473 236366, www.brunnenplatz.it

 Promenade, passeggiata Lungo Passirio 84, Tel. 338 3849832, www.cafe-promenade.it

 Sigmund, corso Libertà 2, Tel. 0473 237749, www.restaurantsigmund.it

 Sissi – Andrea Fenoglio, via Galilei 44, Tel. 0473 231062, www.sissi.andreafenoglio.com 

 The Gallery Tapas Bar-City Hotel, via Mainardo 41, Tel. 0473 492550, www.tapas-gallery.it
 Villa Heidelberg, via Tobias-Brenner 22, Tel. 0473 211955, www.villaheidelberg.it

ristorante-pizzeria
 Kircher, via Laurin 113, Tel. 0473 445864, www.kircher-gratsch.net

* Solo strudel dolci

Per il 2016 sono in programma altre sette “settimane gastronomiche”. Si svolgono sempre durante 
le prime due settimane del mese. Fa eccezione la rassegna “Assaporare l'autunno meranese”, 
organizzata in collaborazione con Mgm-Merano Marketing, che si articola su due mesi.

- Veggie Weeks (01-14.04; parte del programma del 6° meeting Merano in Yoga, 9-10.04, 
www.yogameeting.org)
- Mediterranean-Alpin Weeks* (01-14.05)
- Viaggio nel mondo delle erbe aromatiche altoatesine (01-14.06)
- Aperitivo lungo Weeks (01-14.07)  
- Settimane dei funghi* (01-14.08)
- Assaporare l'autunno meranese (metà settembre-metà novembre)
- Chocolate Weeks (01-14.12)

* Organizzate per la prima volta

Ulteriori informazioni: Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45
Tel. 0473 272000 - info@merano.eu – www.merano.eu
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