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NOTIZIE IN CIRCOLO N.140 
 

LA BUS PEREGO EXPRESS, in nome e per conto dei Soci del CRAEM, 

propone ai Soci della Valtellina: 
 

OKTOBERFEST 

Monaco di Baviera 
 

 
 

 06-07 OTTOBRE 2018 
 

 

Dalla Valtellina in bus a Oktoberfest, la seconda al Mondo per numero di visitatori! Nata nel 

lontano 1812 festeggerà quest’anno il 186° anno di svolgimento effettivo. Generazioni e 

generazioni di persone provenienti da ogni angolo del globo hanno voluto rendere omaggio 

con la loro presenza a questo avvenimento unico nel suo genere. 

Oltre infatti ad essere una festa per Monaco di Baviera, l’Oktoberfest è diventata negli ultimi 

anni una gesta del Mondo! Fiumi di birra, buon cibo, bella gente e meravigliose giostre fanno 

da cornice a questo evento da provare almeno una volta nella vita. Segnati la data sul 

calendario e non prendere impegni perché l’Oktoberfest e Monaco di Baviera aspetta solo te! 

 

PROGRAMMA 



 SABATO 06 OTTOBRE 2018 
 

Nella notte tra venerdì e sabato (ore 00.30) partenza in pullman dalla 

Valtellina alla volta di Monaco. Arrivo a Monaco previsto per le ore 

07.30. Ingresso all’Oktoberfest, giornata libera con possibilità di visita 

alla città. Alle ore 20.30 ritrovo al pullman e trasferimento in hotel 

3*** in zona Tirolo a circa 100 km da Monaco. Pernottamento in 

hotel. 

 

DOMENICA 07 OTTOBRE 2018  

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Innsbruck, visita libera della città. 

Pranzo libero. Alle 15.00 partenza per il rientro in Valtellina dove l’arrivo previsto 

in tarda serata.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A.108/18): 
 

Per tutte le tipologie di Soci …………………………………………… €. 140,00 

Supplemento camera singola …………………………………………. €.   30,00 

 

LA QUOTE COMPRENDE: 
 

• Viaggio in pullman Gran Turismo. 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle in zona Tirolo (ca.100 km da Monaco). 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione. 

• Assicurazione medico sanitaria/bagaglio. 
 

LA QUOTE NON COMPRENDE: 

 

• Extra di carattere personale. 

• Tassa di soggiorno dove prevista. 

• Tutto quanto espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Le iscrizioni che sono impegnative si ricevono presso l’Ufficio CRAEM  di Grosio entro e non 

oltre LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2018 (cell. 337/527231 tel. Int. 2548 tel/fax 0342/847194) e-

mail pdemaron@craem.it. 

 

 

E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

VALIDO PER L’ESPATRIO. 
 

N.B. NON E’ VALIDA LA CARTA D’IDENTITA’ CON TIMBRO DI PROROGA 
 

mailto:pdemaron@craem.it

