3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2019
1° giorno: PARTENZA/ MONACO
Partenza, cena libera e pernottamento in Gasthof/hotel
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 17.00 presso Sede Lival Vacanze di Arcade,
sistemazione in pullman e partenza per la Germania. Cena libera durante il percorso. Arrivo in
tarda serata, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° giorno: OKTOBERFEST/ MONACO di BAVIERA
Pranzo e cena liberi, pernottamento in Gasthof/hotel
Colazione alla tedesca. Giornata libera a disposizione per l’OKTOBERFEST. Questa, in
particolare, è l’inaugurazione della Festa: a mezzogiorno il sindaco di Monaco
avrà l'onore di spillare il primo barilotto di birra Oktoberfest, sotto la statua
dedicata a Teresa, accompagnato da osti, da carrozze decorate, da carri delle

fabbriche di birra tirati da file di cavalli o buoi, con cameriere su carri decorati e
da tutte le orchestrine degli stand. Una volta che il barile sarà stato aperto, tutti i
visitatori potranno soddisfare la loro sete. La manifestazione si svolge sul
THERESIENWIESE, a ricordo dei festeggiamenti delle nozze del principe di Baviera Ludwing I
con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen, tenutesi nel 1810. Pranzo e cena liberi.
In tarda serata, appuntamento al parcheggio dei Pullman e rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno: MONACO / RIENTRO
Pranzo libero e rientro
Dopo la colazione, compatibilmente con le esigenze tecniche locali, possibilità di escursioni libere
e facoltative (effettuate con minimo 20 persone). Pranzo libero. Nel pomeriggio, alle ore 15.00,
ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata.
ESCURSIONI FACOLATATIVE – incluse nel prezzo, effettuate con minimo 20 persone:
* Centro storico (Marienplatz) nel cuore della città vecchia con i locali tipici; * Residenza
Nymphenburg con l’immenso parco francese; * Dachau cittadina tristemente nota per il lager nazista;
* Olimpia Park parco olimpico sorto per i giochi della XX Olimpiade.

QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 50 PAGANTI
MINIMO 40 PAGANTI

€ 250,00
€ 280,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali; * Sistemazione in Gasthof/hotel (a circa
50km dal centro) in camere doppie con servizi privati; * Trattamento di Pernottamento e Prima
Colazione; * Escursione facoltativa in Pullman la domenica mattina; * Assicurazione assistenza
medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet); * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 50,00 per tutto il tour (soggette a
disponibilità); * Ingressi ai luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende”.

Iscrizioni entro il 20 LUGLIO o fino ad esaurimento posti
con acconto di € 100,00 a persona. Saldo prima della partenza
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