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NOTIZIE IN CIRCOLO N.128 

LA BUS PEREGO EXPRESS, in nome e per conto dei Soci del CRAEM, 
propone ai Soci della Valtellina: 

 

FESTA DELL’UVA A MERANO  

 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 
 

Ogni anno nel terzo fine settimana di ottobre a Merano ha luogo la ormai tradizionale festa dell’uva. Dopo diversi 
mesi di duro lavoro nei campi, frutteti e vigneti, è arrivato finalmente il tempo per concludere la stagione della 
raccolta e celebrare la festa del ringraziamento come si deve. Il culmine dell’evento è la sfilata attraverso le vie 
della città: carri ornamentati con fiori, fiocchi, frutta e campane, bande musicali, gruppi folcloristici e i ”Schutzen” 
attraversano le vie del centro di Merano. C’è tantissimo da ammirare, dai cavalli Avelignesi fino ai costumi 
tradizionali dei gruppi folcloristici. Inoltre, sulla Passeggiata Lungo Passirio, hanno luogo diversi concerti delle bande 
musicali. Ma i carri del corteo sono la parte più importante della sfilata. Trainati da trattori e cavalli i carri sono 
ornamentati con frutta, foglie e naturalmente anche con la famosa “corona di mele”. Innumerevoli mele, gialle, 
verdi e rosse formano questo simbolo di ringraziamento. 

PROGRAMMA 
Nella prima mattinata partenza dalla Valtellina alla volta di Lugano. Alle ore 10.30 circa arrivo a Merano. 

Giornata libera da trascorrere lungo le vie della città nell’elegante ed esclusivo centro storico attraversato dal 
corteo allegorico e rallegrato da bande musicali, gruppi con costumi tradizionali, cavalli e carrozze, i carri con 

la corona di mele ed il gigantesco grappolo d’uva. Pranzo libero: sarà possibile gustare l’immancabile cucina 
tradizionale con i tipici prodotti tirolesi nei vari stand allestiti o nei ristoranti e ristori della città. Alle ore 17.30 

partenza per il viaggio di rientro con l’arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A.96/18): 

 

Per Tutte le tipologie di Soci  ………………………….……………….. €. 50,00 

 

LA QUOTE COMPRENDE: 

 

• Viaggio in pullman Gran Turismo. 

• Assicurazione sanitaria, accompagnatore 
  

Le iscrizioni che sono impegnative si ricevono presso l’Ufficio CRAEM  di Grosio entro e non oltre 

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018 (cell. 337/527231 tel. Int. 2548 tel/fax 0342/847194) e-mail 

pdemaron@craem.it. 
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