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L’  rappresenta un tuffo secolare nella tradizione bavarese, un’esperienza da vivere Oktoberfest

almeno una volta nella vita a prescindere dalla passione per la birra, grazie al suo carisma, il suo 

“carattere”, il suo folklore, i suoi eccessi e la sua magica atmosfera. 

La festa più popolare del mondo con i suoi 7 milioni di visitatori l’anno, affascina per i suoi usi e 

costumi antichissimi, per la sua tipica ambientazione, per le sue usanze e per il clima di festa che 

la contraddistinguono e le donano un fascino unico rimasto immutato nel tempo. 

 

L’Oktoberfest vi aspetta per festeggiare quest’anno la sua 184° edizione e i suoi 206 anni! 
 

Programma: 
1° GIORNO: Partenza da Genova (luogo e orario da concordare). Pranzo libero in autogrill e arrivo 

a Monaco nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione per curiosare fra gli stand e visitare 

Monaco. In serata trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasferimento in centro per continuare a partecipare alla 

festa della birra. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo a Genova 

previsto in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 207,40 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 40,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia 

con trattamento di pernottamento e prima colazione, assistenza di un accompagnatore 

d’agenzia. LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi e cena, tassa di soggiorno da pagare in loco, 

mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDj-HOi4HWAhUBUlAKHYTkDDgQjRwIBw&url=https://www.oktoberfest.it/oktoberfest-2017/&psig=AFQjCNGc_O9JEgk47r0foWAjz2moHDzT_A&ust=1504255774246429


 Su proposta dell’agenzia “GERENT TRAVEL” 
Comunicato n° 81 del 5/09/2017 

 
 

 

__________________ 

Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA 

Tel. (+39) 010.55.86.496/455   Fax (+39) 010.55.86.442 

E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it   Web: www.tempoliberoamga.org 

 

 

 

 

 

 

 

Prenotazioni entro il 18/09 
Oltre su richiesta salvo disponibilità dell’agenzia 
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

 
 
 
 
 
 

Penali e rinunce:  
Valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri 
secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo 
(verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione 

“socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017. 
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