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OKTOBERFEST 2021
MONACO DI BAVIERA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021
Partenza dai luoghi convenuti nella serata di venerdì alla volta di Monaco di Baviera.
Pernottamento in bus ed arrivo previsto a Monaco di Baviera per le ore 07,30 ca. Soste lungo il
percorso.
Monaco di Baviera è la terza città della Germania per popolazione situata su un altopiano in vista
delle Alpi Bavaresi. Oltre ad essere una città storica per l’importanza dei monumenti e musei d’arte
in questo periodo è nota per la festa più importante è spettacolare OKTOBERFEST che dura 15
giorni. Essa fu istituita nel 1810 in occasione di nozze principesche. All’arrivo tempo libero e
ingresso al THERESIENWIESE, il grande parco dove si svolge questa spettacolare e celebre
manifestazione.
SABATO 18 SETTEMBRE 2021
Arrivo previsto per le ora 07.30-08.00. Ingresso alla festa dalle ore 08.00. I tendoni apriranno verso
le ore 09.00. Intera giornata libera a disposizione nei tendoni che appartengono alle fabbriche di
birra più vecchie e famose: Löwenbräu, Hofbräuhaus (la birreria più famosa del mondo!), Paulaner,
Spaten, Hacker-Pschorr e Augustiner. La bellezza di questi stand deriva anche dalle belle
decorazioni che ornano le pareti e dalle cameriere che vestono secondo i tipici costumi bavaresi.
Nella serata, una volta chiusa la festa sistemazione in pullman e partenza per l’hotel nelle vicinanze.
Pernottamento in hotel situato il località lungo il rientro. Pernottamento in hotel.
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
Prima colazione in hotel. Partenza in bus nella mattinata Sosta in un paesino tipico della Baviera e
tempo a disposizione per la visita ed il pranzo libero. Arrivo previsto per la serata.
N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne
verrà comunque alterato il contenuto essenziale
LUOGHI DI PARTENZA (orario da riconfermare)
Paruzzaro: Concessionario Autoarona alle ore 21.00
Suno: Centro Commerciale Risparmione alle ore 21.15

QUOTA PER PERSONA € 159,00
La quota comprende:
-Viaggio in bus G.T.
-N.1 notte in hotel 3 stelle con colazione
–Accompagnatore

La quota non comprende:
– Quota di iscrizione obbligatoria comprendente assicurazione medico, bagaglio e
annullamento euro 21,00
– I pasti, le consumazioni negli stand dell’Oktoberfest,
– l’eventuale costo del biglietto del treno in caso di mancata presentazione all’orario di ritrovo per il
viaggio di rientro.
– Tutto quanto non espressamente menzionato in “la quota comprende”
Pagamenti:
Acconto pari a € 50,00 all’atto della prenotazione
Saldo del viaggio entro il 01 settembre 2021
Penali di annullamento:
Fino a 30 giorni prima della partenza € 50,00 pari all’acconto versato oltre a quota di iscrizione
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale € 100,00 oltre a quota di iscrizione
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione
Documenti necessari per espatrio
(in vigore al momento redazione programma, è onere del viaggiatore verificare possibili
aggiornamenti presso autorità competenti o su sito www.viaggiaresicuri.it):
Carta di identità valida per espatrio o passaporto individuale in corso di validità. Non sono ritenute
valide carte di identità con timbro di proroga. I minori di 15 loooo9e devono essere in possesso di
passaporto individuale, carta identità; no carta bianca convalidata per l’espatrio, non possono più
essere iscritti sul passaporto dei genitori. Il minore di 15 anni, se viaggia con almeno uno solo dei
genitori o con chi ne fa le veci, non ha bisogno della dichiarazione di accompagno, sia se sul suo
documento (passaporto o carta d’identità) ci sono indicati i genitori, che se non sono indicati. In
questo ultimo caso è bene portare con se documentazione attestante paternità e maternità.
Diversamente occorre la dichiarazione di accompagno dove viene indicata la persona (o l’ente) a
cui il minore viene il durante il viaggio. Per i cittadini di nazionalità straniera, sono pregati di
verificare necessità di documenti di espatrio ed eventuali visti presso amblnz3asciate di
competenza.
Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile
sul sito www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi

