
                                                                   
                         
                                            
                         
                              

                                       
                                                                                              

OKTOBERFEST

25 – 27 SETTEMBRE 2009

Programma 
Venerdì 25 settembre 2009

Ritrovo in serata al Camping TENDA, situato a Bad Feilnbach, circa 40 km a sud di Monaco 
di Baviera .

 

Sabato 26 settembre 2009
Alle ore10,30 trasferimento a Monaco di Baviera. Il pullman ci lascerà a Theresienwiese, 
l’enorme area dove si svolge l’Oktoberfest. Tempo a disposizione per visitare e divertirsi 
nella grande festa Bavarese. L’area di Theresienwiese è composta da due lunghi viali, in 
uno di questi si trovano giostre e divertimenti e l’altro viale è “dedicato” alla birra.
I tendoni più grandi (che sono quelli delle birrerie più famose di Monaco) ed una serie di 
tendoni minori occupano questo viale, proponendo ognuno la propria birra e le loro specialità 
gastronomiche in un’ambiente festoso e colorito.
Pranzo libero.
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Alle ore 15,30 trasferimento in centro a Monaco. 
Tempo libero nel bel centro storico.
Dopo le ore 19, spostamento in piazza Stiglmaierplatz, presso il grande ristorante da 1000 
posti della  Löwenbräu (uno delle 7 principali produttori di birra di Monaco) dove abbiamo 
acquistato i ticket e prenotato la serata: "Das Wiesnzelt" am Stiglmaierplatz” (che tradotto 
vuol dire: tendone dell’Oktoberfest in Piazza Stiglmaier).
Il grande locale propone esattamente la stessa animazione del tendone che la  Löwenbräu 
espone a Theresienwiese . Solo che in questo locale l’ingresso è solo su prenotazione e a 
pagamento. Un’altra differenza sostanziale è che qui (essendo un ristorante) viene proposto 
un menù più completo rispetto a quelli limitati nei tendoni di Theresienwiese. Nel costo del 
biglietto di ingresso è incluso un bonus di € 16 che ogni partecipante avrà a disposizione da 
scalare sul proprio conto del ristorante.
Al termine della serata rientro al campeggio in pullman riservato. 
Arrivo previsto in campeggio ore 1,30.

Domenica 27 settembre 2009

Mattinata dedicata al riposo.
Alle ore 11,30 in campeggio organizzeremo il “Brunch Hymer Club Italia” una variante del 
nostro aperitivo, un mix tra colazione-pranzo con dolce e salato, succhi di frutta e varie….
Al termine, partenza individuale degli equipaggi.
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri 
Soci  attività  turistiche,  incontri,  raduni,  viaggi,  eventi  culturali,  attività  ricreative.(art.  2  dello 
statuto).

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  
senza garantirne comunque la partecipazione.

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà  all’ufficio  turistico  del  Club  almeno  una  settimana  prima  dello  svolgimento  della 
manifestazione.

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.

5       Qualora  per  cause  non  dipendenti  dalla  volontà  dell’organizzazione  e/o  per  decisione  della 
maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci.

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del 
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno 
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I 
Soci hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi.

8       Per  qualsiasi  controversia  relativa  all’evento  in  programma  o  in  corso  di  svolgimento,  i 
soci/partecipanti  devono  informare  il  responsabile  dell’Ufficio  Turistico  e/o  il  componente  del 
Consiglio Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio.

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote 
di iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle 
quote  di  iscrizione  e  partecipazione  serve  per  coprire  i  costi  di  gestione  dl  Club,  come 
internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …  

UFFICIO TURISTICO
HYMER Club ITALIA

www.hymerclubitalia.it 
ufficioturistico@hymerclubitalia.it

TEL. +39 338 9576848   
FAX +39 02 70035631 

mailto:ufficioturistico@hymerclubitalia.it
http://www.hymerclubitalia.it/

