18/20 Settembre 2020
1° giorno, venerdì 18/10 PARMA - MONACO
Ritrovo dei partecipanti ad orario da concordare e partenza in pullman per Monaco di Baviera. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo nel
pomeriggio, trasferimento in hotel a MONACO e sistemazione nelle camere riservate . Tempo a disposizione . Cena libera. Rientro libero in hotel
e pernottamento.
2° giorno, sabato 19/10 – OKTOBERFEST
Prima colazione a buffet in hotel. . Spostamenti in citta’ e tutti i pasti liberi. Intera giornata a disposizione per la visita libera dell’Oktobefest:
anche nel 2020, l’Oktoberfest vedrà la luce nel Theresienwiese, il parco nel centro di Monaco dedicato alla principessa Theresa le cui nozze con
Ludwig hanno dato il via a questa meravigliosa tradizione. Come ogni anno le date si sviluppano sulle ultime due settimane di Settembre e la
prima di Ottobre portando una ventata di allegria, spasso e divertimento sul finire dell’estate e l’inizio dell’autunno. L’OKTOBERFEST INIZIERA’
SOLO IL 19 SETTEMBRE ALLE ORE 12.00. Però questo week-end offre anche la possibilità di vedere le sfilate folcloristiche , sia quella piccola per
l’apertura del sabato che quella grande al mattino della domenica. Al termine rientro libero in hotel e pernottamento .
3° giorno, domenica 20/10 – MONACO – PARMA
Prima colazione a buffet in hotel , Tempo a disposizione. Pranzo libero. Ad orario da concordare partenza per il rientro a Parma.

Partecipanti minimo 35 - massimo 45
Quota di partecipazione interni e familiari
Quota di partecipazione esterni
Supplemento singola (massimo 2)

€ 435 ,00
€ 479 ,00
€ 220 ,00

Le quote comprendono:
* viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2007 entrato in vigore in data
11/04/2007) * vitto e alloggio autista in camera singola
* sistemazione per 2 notti presso hotel IBIS CITY WEST 2** circa 3 km dall’Okoberfest raggiungibile con la metro in circa 5
minuti in camere doppie con servizi privati
* trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
*assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante.
Le quote non comprendono:
* tutti i pasti e le bevande
* prenotazione tavolo Oktober Fest
* mance, extra personali
* tutto quanto non indicato a “Le quote comprendono”
* tutte le visite guidate ed eventuali ingressi *eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco

Prenotazioni entro e non oltre il 15 maggio 2020
Referente: Paolo Galli

