
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:  

 

  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio: 
1° giorno: PARTENZA- MONACO – OKTOBERFEST  
Ritrovo dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con autobus per Monaco di Baviera. Soste di 
servizio durante il percorso e per il pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo nel primo pomeriggio a 
Monaco, il bus vi lascerà in posizione strategica, a circa 10 minuti a piedi sia dal centro città sia da 
Theresienwiese sede dell’Oktoberfest, diventata negli ultimi anni una festa del Mondo! Fiumi di birra, 
buon cibo, bella gente e meravigliose giostre da cornice a questo evento da provare almeno una volta 
nella vita. Il nome del parco deriva da quello della principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen, moglie 
di Principe Ludovico I. Il loro matrimonio avvenne a Theresienwiese nel 1810 e, su loro richiesta, vennero 
organizzate molte feste a loro dedicate. Da allora, l’Oktoberfest viene realizzata ogni anno per celebrare 
quest'evento. Oltre all’Oktoberfest, è sede di festival di primavera, di un festival invernale ("Winter 
Tollwood") e di un Luna park, cena libera all’interno del parco, alle 22.00 circa ritrovo con 
accompagnatore per il trasferimento in hotel per il pernottamento. 
 

2° giorno: MONACO – RITORNO 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento per la visita con guida della città di Monaco. Il centro 
storico della città è l’esempio concreto di come il passato ed il presente di Monaco facciano parte di un 
unico, armonioso contesto. Nella piazza centrale, infatti, si trovano l’Alte e il Neue Rathaus (vecchio e 
nuovo municipio), uno costruito intorno al ‘400, l’altro risalente all’inizio del ‘900. I due municipi 
disegnano un percorso interessante nella storia della città, attraverso l’architettura gotica che ha dato a 
Monaco di Baviera una bellezza senza tempo. Le strade della città hanno visto il passaggio di importanti 
personaggi della storia come il grande compositore Wolfgan Amadeus Mozart, che a Monaco cercò un 
lavoro presso la corte della famiglia Wittelsbach, che ha governato la città Bavarese per circa 800 anni, al 
Papa Benedetto XVI che di Monaco di Baviera è stato Arcivescovo. Al termine della visita guidata pranzo 
libero in centro. Subito dopo il pranzo, partenza per il viaggio di ritorno e arrivo previsto nei luoghi di 

partenza in seconda serata. 

 

Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone: € 221,00 
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 201,00 
 
Pagamento quota € 90,00 all’atto dell’iscrizione 

Le iscrizioni si ricevono entro il 30 Luglio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg: 
Brizzi Fabio 0173 (295)060 – 340/9909668 (Referente viaggio) - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi 
Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 
0173 (294)812 
 
 
IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI € 90 ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO.  
IBAN C/C BANCARIO UNICREDIT: IT 39 G 02008 46041 000102135520  
CAUSALE: QUOTA VIAGGIO OKTOBERFEST + NOME PARTECIPANTI 
 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in comodo bus GRAN TURISMO x tutta la durata del viaggio 
- Previsto Hotel Hotel Express by Holiday INN Munich Messe 3* superior 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione  
- Trasferimenti in vaporetto privato a/r dal Tronchetto 
- 2h di visita guidata a Monaco 
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
- Mance Autista 

La quota non comprende: 

 I pasti e le bevande 

 Facoltativo pranzo in birreria DONILS € 23,00 bevande escluse 

 Supplemento camera singola € 84,00 
Tassa di soggiorno non prevista  

 Ingressi a musei e mance extra  

 Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”.  
 
 
SEZIONE TURISMO GSRF                                                                                             G.S.R.F. 

                                                          
 

   

 

OKTOBERFEST MONACO 

DI BAVIERA 

Dal 29 al 30 settembre  

https://it.wikipedia.org/wiki/Teresa_di_Sassonia-Hildburghausen
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_I_di_Baviera_(re)
https://it.wikipedia.org/wiki/Luna_park

