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NOTIZIE IN CIRCOLO N.144 
 

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

propone ai Soci della Valtellina: 
 

OKTOBERFEST A STOCCARDA  
CANSTATTER VOLKFEST 

 

   
 

 28-30 SETTEMBRE 2018 

PROGRAMMA 

VENERDI 28 SETTEMBRE 2018 
 

Nella prima mattinata partenza in pullman alla volta di Stoccarda. Pranzo libero in autogrill. 

Arrivo a Stoccarda previsto per le 14.30. Alle 15.00 ingresso al Museo della Porsche con 

audioguida in italiano. Il Museo Porsche di Stoccarda, in Germania, è un centro espositivo 

dedicato alla storia e alle vetture stradali e sportive della celebre casa automobilistica Porsche 

AG. 

Sorge nel quartiere Zuffenhausen di Stoccarda, nei pressi della sede centrale della Porsche, e 

ha sede, dal 2009, in un edificio futuristico disegnato dallo studio di architettura austriaco 

Delugan Meissl. In uno spazio dinamico e luminoso, il museo presenta la storia del marchio 

Porsche, dal primo progetto concepito da Ferdinand Porsche nel 1898 ai giorni nostri. Oltre 80 

autovetture e veicoli rari – oltre a documenti tecnici, oggetti e video – sono messi n mostra. I 

cinque piani del museo, che occupano una superficie complessiva di 5.600 metri quadri, sono 

collegati da una spettacolare rampa. Oltre a spazi espositivi, l’edificio del museo, 

completamente accessibile ai disabili, comprende una biblioteca, una sala conferenze, un 

ristorante, un bar ed un negozio. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 



SABATO 29 SETTEMBRE 2018  

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Stoccarda. Intera giornata a disposizione per visitare la città e 

partecipare alla celebre festa della birra, chiamata a Stoccarda Canstatter Volkfest. 

La Cannstatter Volkfest di Stoccarda è la vera alternativa all’Oktoberfest di Monaco, per questo è 

conosciuta anche come l’Oktoberfest di Stoccarda. Pur trovandosi in Bavaria, ritroviamo qui tutte le 

caratteristiche delle migliori feste bavaresi. Musica folk, cibo squisito e belle ragazze in costume tipico 

fanno da cornice alla manifestazione che dura ben 16 giorni. Molte sono le birre servite durante questa 

Bierfest, come la Stuttgarter Hofbrau, Dinkelacker o Schwaben Brau.  

Negli ultimi anni, spinta anche dalla migrazione di molti avventori provenienti dall’Oktoberfest di 

Monaco, la Cannstatter Volkfest di Stoccarda ha avuto un incremento notevolissimo di visitatori 

arrivando a sfiorare i 4 milioni di persone lo scorso anno. Pranzo e cena liberi. Alle 22.00 rientro in 

hotel, pernottamento. 
 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018  
 

Prima colazione in hotel. Ore 09.30 partenza per San Gallen (CH) dove avremo a disposizione del 

tempo libero per visitare la città e pranzare. San Gallen, chiamata la metropoli della Svizzera orientale, 

ubicata tra il Lago di Costanza e l’Appenzellese, è di facile orientamento e possiede un centro storico 

ricco di attrattive chiuso al traffico. Una caratteristica della città sono gli Erker, ossia le finestre a sporto 

riccamente scolpite. L’area monasteriale con cattedrale e biblioteca è stata inserita dall’UNESCO nella 

lista del patrimonio mondiale dell’Umanità. Alle 14.30 partenza per il rientro in Valtellina dove l’arrivo è 

previsto per la tarda serata. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A.110/18): 
 

Per tutte le tipologie di Soci …………………………………………… €. 250,00 

Supplemento camera singola …………………………………………. €.   85,00 

 

LA QUOTE COMPRENDE: 

 

• Viaggio in pullman Gran Turismo. 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di Stoccarda. 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione. 

• Biglietto d’ingresso con audioguida in italiano al Museo della Porsche. 

• Assicurazione medico sanitaria/bagaglio. 

• Accompagnatore d’agenzia. 
 

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

