OKTOBERFEST A MONACO DI BAVIERA
La più grande festa popolare della Baviera. Ogni anno, nei padiglioni allestiti dalle più grandi birrerie
tedesche, scorrono milioni di litri di birra, gruppi folcloristici si esibiscono creando tanta allegria.

Programma
Venerdì 30 Settembre: ORTONA / PESCARA / MONACO.
Ore 00,15 ritrovo dei partecipanti a Porta Caldari e partenza in super-bus Mercedes per la GERMANIA.
Soste di libero ristoro in Autogrill lungo il percorso autostradale. Arrivo, sistemazione in albergo 3/4 * e
visita di presentazione della città: centro storico, accompagnati dalla Guida fino alle ore 18,00.
Pernottamento in hotel 3/4* vicino l’Oktoberfest
Sabato 01 Ottobre: MONACO.
Colazione in hotel ed in BUS direttamente nel Parco di Theresienwiese per assistere alla folcloristica
manifestazione dell’Oktoberfest. Pasti liberi e birra a volontà nei bei padiglioni allestiti dai tanti birrai e
divertenti giochi nel fantastico Luna-Park adiacente; spettacoli vari in uno scenario di una grande festa,
unica al mondo! Pernottamento in hotel.
Domenica 02 Ottobre: MONACO e rientro.
Colazione in hotel e discesi i bagagli in pullman tempo libero per shopping, o per visitare il famoso
Museo della Scienza e della Tecnica o per ammirare la grande sfilata di gruppi folcloristici internazionali
che terminano la loro corsa nei padiglioni della festa. Quindi pranzo libero e brindisi di chiusura. Ore
15,00 definitiva partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto intorno alla mezzanotte.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 400,00 x min. 30 persone
La prenotazione si effettua fino ad esaurimento posti e versando l’intera quota. - E' indispensabile la Carta
d’Identità valida per l’espatrio. Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL
(Licenza n. 429 del 30/12/98 della Provincia di Chieti).
SERVIZI INCLUSI

Viaggio in pullman gran-turismo – Sistemazione in Hotel ¾ * a monaco e/o dintorni ( in camere
doppie) con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet – HD Guida del 30 Settembre
- Assicurazioni di Legge (Polizza Responsabilità Civile verso Terzi Toro Assicurazioni)
SERVIZI ESCLUSI

Camera singola: pochissime a disposizione con supdi € 50,00 per notte per
persona - Ingressi in musei e palazzi – Assicurazione facoltativa Polizza
Europ Assistance (assistenza medica, spese mediche e bagaglio) €40,00 tutto quanto non compreso nella voce “servizi inclusi”

BUON VIAGGIO!
PROSIT!

