
 

 

 

 

 

 

 

Südtirol Balance, a Merano 
quattro iniziative e 16 appuntamenti 
 

 

Anche Merano partecipa, con quattro iniziative e 16 appuntamenti in totale organizzati 
dall'Azienda di Soggiorno, al progetto Südtirol Balance di Idm che coinvolge l'intero 
territorio provinciale nel mese di aprile. Si tratta di un carnet di proposte che mirano a 
donare equilibrio ed energia ai partecipanti attraverso attività in contesti naturali. “Relax 
nel verde” è la cornice nella quale rigenerarsi fruendo degli effetti stimolanti che la 
primavera arreca al corpo e allo spirito.  
 

Queste le quattro iniziative-Balance che si svolgono a Merano: 

 Il risveglio dei sensi a primavera (08.04/15.04/22.04/29.04) 

 Ritrovare l'equilibrio interiore con la “Tipologia venostana” 
(09.04/12.04/23.04/26.04) 

 Un'attiva e creativa esperienza di relax (07.04/14.04/21.04/28.04) 

 Tecnica di respirazione nel Parco delle Terme (06.04/13.04/20.04/27.04)   
 

 

Il risveglio dei sensi a primavera 
Ai Giardini di Castel Trauttmansdorff è il momento della meraviglia e dello stupore 
suscitato da stazioni multisensoriali interattive. Dopo la pausa invernale, il parco fornisce 
una moltitudine di stimoli tra forme, colori, profumi, suoni, essenze sprigionate 
generosamente dalle piante: un viaggio straordinario alla scoperta di una nuova 
consapevolezza. 
Quando: venerdì 08/15/22/29.04, ore 14.30 
Dove: Giardini di Castel Trauttmansdorff 
Punto d'incontro: Centro visitatori Giardini di Castel Trauttmansdorff (via San 
Valentino 51A, Merano) 
Durata: circa 2 ore 
Quota di partecipazione: € 19,50 
Conduce: Karin Kompatscher, biologa e botanica, curatrice dei Giardini di Castel 
Trauttmansdorff.  
Avviso: i partecipanti possono entrare ai Giardini già dalle ore 9.00 
 

 

Ritrovare l'equilibrio interiore con la “Tipologia venostana” 
Nel corso di una piacevole camminata lungo la Passeggiata Tappeiner, si fa la conoscenza 
di un antichissimo sapere alpino relativo alle tipologie umane. Secondo la “Tipologia 
venostana” le persone si dividono in quattro categorie, associate rispettivamente al sole, 
all'eclissi solare, alla luna piena e alla luna nuova. Questa suddivisione descrive ed esamina 
nel dettaglio ogni tipo, ne illustra lo spettro completo e richiama l'attenzione sui fattori che 
plasmano e influenzano le persone. La “Tipologia venostana” aiuta così a comprendere se 
stessi e le altre persone.    
Quando: sabato 09.04 e 23.04, martedì 12.04 e 26.04, ore 14.30 



 

 

Dove: Passeggiata Tappeiner 
Punto d'incontro: davanti all'Azienda di Soggiorno (corso Libertà 45) 
Durata: circa 3 ore 
Quota di partecipazione: € 16,00 
Conducono: Astrid Schönweger, life coach, e Ulrich Gutweniger, psicologo e specialista 
in ipnoterapia e costellazioni sistemiche. 
 

 

Un'attiva e creativa esperienza di relax 
Quattro visite guidate alla scoperta della permacultura in un giardino privato di Maia 
Bassa, per scoprire come entrare in sintonia con la natura e viverla in pienezza. Accade 
grazie alle tinte della vegetazione, ai profumi delle erbe aromatiche e alla frutta fresca che 
viene gustata sul luogo. Durante l'esperienza si raccolgono fiori ed erbe officinali, vengono 
preparati un salutare succo e una crema di formaggio spalmabile, il pane viene cotto su un 
focolare aperto: il tutto, per una piccola merenda in compagnia. Si potrà fare tesoro di 
quanto vissuto e delle informazioni acquisite per creare un proprio piccolo paradiso nel 
giardino di casa.   
Quando: giovedì 07/14/21/28.04, ore 14.30 
Dove: giardino in via Pollinger 1A (quartiere di Maia Bassa, Merano) 
Punto d'incontro: al giardino stesso 
Durata: circa 3 ore 
Quota di partecipazione: € 10,00 
Conduce: Sabine Kofler, specializzata in permacultura e consulente Feng Shui. 
 

 

Tecnica di respirazione nel Parco delle Terme 
Palcoscenico dell'iniziativa è il grande Parco delle Terme. Agli iniziali esercizi di 
rilassamento e di riscaldamento segue un gioco con la palla per creare armonia nel gruppo. 
La mente si libera dalla quotidianità e le semplici attività allenano i muscoli del sorriso. 
Dopo una passeggiata si svolgono esercizi sul materassino e 15 minuti di meditazione. 
Quindi una nuova camminata, questa volta in completo silenzio. L'esperienza termina 
chiudendo gli occhi per concentrare il pensiero su qualcosa di positivo.    
Quando: mercoledì 06/13/20/27.04 
Dove: Parco delle Terme 
Punto d'incontro: ingresso delle Terme Merano (piazza Terme 9) 
Durata: circa 1½ ore 
Quota di partecipazione: € 20,00 
Abbigliamento: fitness 
Conduce: Giovanna Rossi, fitness e mental trainer 
Avviso: in caso di maltempo, l'appuntamento è rinviato al giovedì; in caso di maltempo 
anche il giovedì, l'iniziativa si svolgerà nella stessa giornata nel Centro Fitness delle Terme 
Merano 
 

 

Il progetto coinvolge anche diverse strutture alberghiere. Ai propri turisti, i seguenti hotel 
meranesi offrono particolari pacchetti-benessere: 
 

» Park Hotel Mignon, Tel. +39 0473 230353, www.hotelmignon.com 
 

» City Hotel Meran, Tel. +39 0473 492550, www.cityhotel-merano.it 
 

» Hotel Terme Merano, Tel. +39 0473 259259, www.hotelthermemeran.it 
 



 

 

» Hotel Adria, Tel. +39 0473 236610, www.hotel-adria.com 
 

» Hotel Bavaria & Palma, Tel. +39 0473 236375, www.bavaria.it 
 

» Hotel Sittnerhof, Tel. +39 0473 446331, www.sittnerhof.it 
 

» Hotel Villa Freiheim, Tel. +39 0473 237342, www.freiheim.it 
 

» Hotel Riedingerhof, Tel. +39 0473 233273, www.riedingerhof.com 
 

» Pension Verdorfer, Tel. +39 0473 232492, www.hotel-verdorfer.it 
 

» Hotel Residence Flora, Tel. +39 0473 448335, www.merano-flora.it 
 

» Gartenresidence Zea Curtis, Tel. +39 0473 234046, www.hotelmerano-zeacurtis.com 
 

 

Informazioni e iscrizioni alle quattro iniziative-Balance:  
Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45, tel 0473 272000 
info@merano.eu, www.merano.eu  
 

Informazoni su  Südtirol Balance:  
balance.suedtirol.info/it  

mailto:info@merano.eu
http://www.merano.eu/
http://www.balance.suedtirol.info/it

