
 

 

Oktoberfest  
DAL 21 AL 22 SETTEMBRE 

L'Oktoberfest, il festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera, 
in Germania presso l'area di Theresienwiese, dove si prepara un 
grand luna park e si montano gli stand dove sono servite le sei 

marche di birra storiche di Monaco di Baviera. L'evento più famoso 
ospitato in città , nonché la più grande fiera del mondo, con 

mediamente 6 milioni di visitatori ogni anno 
Avrete la possibilità di vedere la cerimonia di stappo della prima 

quota a persona


85€

La quota comprende: viaggio in bus climatizzato, t-shirt in omaggio, assicurazione, accompagnatore dall’Italia 
La quota non comprende: biglietti di ingresso nelle attrazioni (visita libera a discrezione del cliente), assicurazione annullamento, 
tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoforli@gmail.com

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Partenza dal punto bus di Forli (Piazzale Romeo Zambianchi, di fronte alla stazione) alle 23:00 del venerdì 

20 settembre in direzione Monaco di Baviera.  

Sosta lungo il percorso  

Arrivo previsto a Monaco di Baviera per le ore 7:00 circa del sabato 

Tempo libero a disposizione per godere delle bellezze della città e dell’inimitabile festival che ogni anno 

ospita più di 6 milioni di visitatori.  

Rientro previsto per le ore 23:30 del sabato 21 settembre 

Arrivo previsto a Forli alle ore 7:00 circa della domenica 22 settembre 

CONSIGLI DI VIAGGIO  
Indossate scarpe comode  
Portate con voi un cuscino ed una coperta perché il viaggio in bus, essendo notturno, sia più comodo  
Portate con voi caricabatterie e un power bank per non rimanere senza carica nel cellulare 

INCLUSO NELLA QUOTA  
Viaggio in bus climatizzato  
T-shirt in omaggio  
Accompagnatore dall’Italia  
Assicurazione 

ESCLUSO DALLA QUOTA 
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni (ove a pagamento) 
Pranzi e Cene 
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 
meteo, a discrezione dell’accompagnatore, e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse. 


