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USSGB SARTIRANA 

organizza 

MONACO E L'OKTOBERFEST 

22-23 settembre 2018 

 
SABATO 22 SETTEMBRE: 
Partenza in prima mattinata con bus GT. Arrivo a Monaco e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del 
centro storico per ammirare la Marienplatz, cuore della città, dominata dal Municipio neogotico con il carillon, la Chiesa di 
Nostra Signora, le cui torri sono il simbolo della città, il Palazzo dei Duchi di Baviera e la Hofbräuhaus, antica fabbrica di birra 
di corte che oggi è la più famosa birreria della città. Al termine, tempo a disposizione per partecipare all'Oktoberfest. 

E' un evento popolare che si svolge ogni anno a Monaco di Baviera. La prima edizione ebbe luogo nel 1810 come celebrazione delle 
nozze tra il principe di Baviera, successivamente salito al trono, Ludwig I, e Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Si può certamente 
dire che nessun matrimonio sia mai stato festeggiato così tanto, visto che nel 2010 l'Oktoberfest ha festeggiato i suoi 200 anni. Il 
suo “carisma”, la sua plurisecolare tradizione folcloristica, la sua musica, i suoi costumi, i suoi usi e abusi, i suoi eccessi, l'atmosfera 
festosa, le orchestrine, l'ottima cucina bavarese, le giostre variopinte e le caratteristiche bancarelle, la prorompente e provocante 
presenza femminile, oltre che appunto la sua birra, fanno l'Oktoberfest, con i suoi 7 milioni di visitatori l'anno, la festa popolare più 
grande al mondo, e la rendono un evento indimenticabile per grandi e piccini. Per alcuni rappresenta l'occasione per lasciarsi 
andare, per altri nostalgici è invece momento irripetibile per vivere il clima tradizionale del XIX secolo, per altri ancora un momento 
diverso da passare con la famiglia, trascorrendo una serena giornata nel gigantesco Luna Park presente nel Theresienwiese. 
Insomma, l'Oktoberfest è un appuntamento a cui bisogna partecipare almeno una volta nella vita. 

Cena libera presso gli stand dell’Oktoberfest. Trasferimento in hotel in tardissima serata per il pernottamento. 
DOMENICA 23 SETTEMBRE: 
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro di Monaco e possibilità di partecipare alla parata o dedicarsi a visite 
individuali.  

E' un evento festoso, famoso in tutto il mondo, che ha luogo la prima domenica dell'Oktoberfest. La parata di costumi tradizionali e 
Schutzen (“tiratori”) è una suggestiva e interessante carrellata sull'infinita varietà di usanze bavaresi e rispecchia l'amore per le 
tradizioni di Baviera, Franconia, Svevia, delle diverse regioni tedesche e di altri paesi europei. Nella parata, che si snoda per sette 
chilometri attraverso le strade del centro di Monaco, si avvicendano: gruppi folcloristici vestiti a festa, gruppi in uniformi storiche, 
orchestrine, bande di fanfare e suonatori, tiratori agonistici e alpini, cavalli di razza, buoi, mucche, capre, carri con tiri di cavalli o 
buoi dei produttori di birra, molti carri addobbati con rappresentazioni delle usanze regionali e carrozze storiche. Alberi della 
cuccagna ornati di nastri colorati, corone del raccolto, antichi utensili degli artigiani e prodotti del raccolto, piccoli archi ornati di 
fiori o stelle incrociati per danzare, bande di fanfare a cavallo, sbandieratori e molti alti ancora fanno di questa parata festosa e di 
lunga tradizione, che si tiene la prima domenica dell'Oktoberfest, un avvenimento splendido, da non perdere. 

Tempo a disposizione per visite libere o per un ultimo giro all'Oktoberfest. Pranzo libero; nel pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo previsto in tarda serata. 
 

N.B. L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader/guide al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00  Supplemento Singola € 35,00 
QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 30 PARTECIPANTI   DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità 

ISCRIZIONI ENTRO 31/08/2018 CON ACCONTO EURO 50,00 A PERSONA– RIVOLGERSI a Rosanna 3395037231/Maurizio 
3387493996 oppure presso agenzia Grigna Express srl, Merate tel 039 9909105 

 
 

 La quota comprende: 
 Viaggio in bus GT con partenza da SARTIRANA; 
 sistemazione in hotel 3 stelle con prima colazione continentale nei 
dintorni di Monaco (km 80/120); 
 trattamento di pernottamento e prima colazione; 
 incaricato agenzia per tutta la durata del viaggio; 

 visite guidate come da programma; 
 assicurazione sanitaria 
 
La quota non comprende: 
 pasti, bevande, ingressi, tassa di soggiorno, extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 


