OKTOBERFEST 2018
Monaco di Baviera
29-30 settembre
2 giorni /1 notte

In Breve
Tipologia: viaggio in bus con accompagnatore
Data di partenza: 29 settembre 2018
Durata: 2 giorni / 1 notte
Mezzo ti trasporto: pullman
Paese: Germania
Città di partenza: Aosta (per altre città vedi scheda)

Viaggio di gruppo organizzato da
Benetour & Gekoo
il locale più trendy di Aosta

Partenza: 29 settembre 2018
__________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 40 partecipanti.

Il più grande festival al mondo! Oltre 6 milioni di persone. Birra! Ma non solo, l’Oktoberfest è allegria, simpatia, piacere
dello stare assieme. Una festa che coinvolge l’intera città di Monaco. Provare per credere!

Prepariamo la “Valigia”
Venerdì 28 settembre dalle h 19.00 al Gekoo impazza la festa!
Un grande Party per iniziare il viaggio in allegria…
Musica! Birra! per entrare nel giusto spirito goliardico del weekend!
Alle ore 1.00 si parte.
Pronti a salpare per questa incredibile avventura?

Programma di viaggio
1° giorno (29/09) – Aosta//Monaco
Partenza alle (h. 1.00) in direzione di Monaco di Baviera, via Brennero. Giornata libera da trascorrere in tutto o in parte
all’Oktoberfest o per le affollate e festaiole strade del centro di Monaco. In serata, verso le ore 23.00, orario di
chiusura della festa, trasferimento in hotel nei dintorni di Monaco.
2° giorno (30/09) – Monaco/Aosta
Mattina a disposizione per la visita libera di Monaco o per assaporarsi la manifestazione e magari ancora un po' di
birra. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
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Quote a persona (base 40) € 145
Supplemento camera singola € 35
Riduzione 3° letto: non disponibile

Prenotazioni entro il 20 luglio
Quota gestione pratica: nessuna
La quota comprende:
Trasporto in bus GT riservato
Sistemazione in hotel 3/4* dintorni di Monaco in pernottamento e prima colazione
Accompagnatori Gekoo e Benetour
Assicurazione medico-bagaglio
Tasse di soggiorno
La quota non comprende:
Pasti e bevande salvo diversamente indicato
Ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
Mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’
Assicurazione annullamento
oggettivamente giustificabile
in camera doppia € 9
in camera singola € 10
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Documenti richiesti: Carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio per cittadini italiani.
N.B: per ragioni tecniche l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche, tutte le visite e i servizi indicati saranno
comunque garantiti.
Luoghi e orari di partenza
Citta'

Luogo

Orario

Aosta

Piazza E. Chanoux

01.00

Châtillon

Fermata bus alla rotonda

01.20

Verrès

Casello autostradale (Fermata Bus)

01.40

Pont St Martin

Casello autostradale

01.50

Ivrea

Casello autostradale

02.20

Santhià

Casello autostradale

02.50

Novara

Casello aut.le Novara Est Punto Blu.

03.20

Milano

Terminal Metro Molino Dorino - 1
(pensilina di sinistra)

04.00

Gli orari indicati sono riconfermati prima della partenza. A richiesta possono essere previste altre fermate lungo il
percorso.
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