
OKTOBERFEST 
16-18 SETTEMBRE

1° giorno – TORINO / MONACO DI BAVIERA.  Ritrovo dei partecipanti e partenza per Monaco di
Baviera con soste lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman ed arrivo a destinazione in
mattinata.
2° GIORNO - MONACO DI BAVIERA. Arrivo in mattinata nella spianata di Theresienwiese dove si
svolgerà l’inaugurazione di  questa grandiosa manifestazione conosciuta come “Oktoberfest”:  si
assisterà alla sfilata delle famiglie degli osti con carrozze decorate e carri tirati da file di cavalli o
buoi. Verso le 12,00, nel padiglione Shottenhamel, il sindaco di Monaco stapperà simbolicamente
la prima botte a colpi di martello. Solo da questo punto sarà possibile bere i litri e litri di birra che
verranno serviti  nei dodici padiglioni delle più rinomate aziende bavaresi che oltre alla famosa
“bionda bavarese” serviranno tutte le specialità gastronomiche locali  ...  e se ciò non bastasse,
possibilità di accedere al grandioso luna Park oppure di visitare il bel centro storico della città (la
mattina il pullman scaricherà i passeggeri in posizione strategica, a circa 10 minuti a piedi sia dal
centro città sia da Theresienwiese). In tarda serata, ritrovo sul pullman e partenza per l’hotel nei
dintorni di Monaco per il pernottamento.
3° GIORNO – MONACO DI BAVIERA / TORINO. Dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli
e trasferimento in città per una visita con l’accompagnatore. Dopo il pranzo libero (alle h. 13,00
circa) appuntamento dal bus e partenza per il rientro in Italia. Soste lungo il percorso anche per la
cena libera. Arrivo nelle località di partenza in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 149,00 
Supplemento singola € 35,00

La quota comprende: 
• Viaggio A/R in bus GT 
• Sistemazione in hotel nel raggio di 40 km da Monaco con trattamento di pernottamento e

prima colazione 
• Accompagnatore
• Assicurazione medico/bagaglio
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Organizzazione Tecnica VIAGGIARE ETLI


