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OKTOBERFEST: STOCCARDA FESTA DELLA BIRRA 
Dal 5 al 7 Ottobre 2018 

 
Venerdì 5 Ottobre         Varese – Milano Lotto - Stoccarda 
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Milano. Incontro con l’accompagnatore e 
inizio del viaggio in autopullman Gran Turismo verso il Valico del Chiasso e la Svizzera. L’itinerario, 
interamente in autostrada, attraverserà l’Austria e la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
primo pomeriggio arrivo a Stoccarda, affascinante metropoli ricca di avvenimenti. Sistemazione in hotel 
e tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 

  
Sabato 6 Ottobre             Stoccarda 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: la Galleria ed il Teatro di Stato, 
il Parlamento, il Castello Vecchio e Nuovo, la Piazza del Castello e la Piazza di Schiller, la Torre della 
Televisione. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali e per partecipare 
alle celebrazioni della “Cannstatter Volksfest”. La festa della birra di Stoccarda, con i suoi balli in piazza, 
i fiumi di birra e l’altissima qualità della cucina locale, attira per due settimane ogni anno milioni di 
visitatori in un clima di frizzante allegria. La Cannstatter Volksfest è una realtà molto più tranquilla 
rispetto all’Oktoberfest di Monaco, mantiene un clima decisamente più autentico, ancorato alla 
tradizione popolare e capace di dare a questa festa un taglio tutto da scoprire. Cena libera. 
Pernottamento. 

  
Domenica 7 Ottobre        Stoccarda – Milano Lotto - Varese 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Partenza per l’Italia attraverso la 
Svizzera, Lucerna, il Canton Ticino e Milano. Arrivo in serata a Milano Lotto e navetta di rientro a Varese. 

 
 
Quota individuale: 440,00 €  
 

 

 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 15 giorni prima della partenza. Supplemento per posto bus in prima fila 15,00 €, in seconda fila 
13,00 €, in terza fila 10,00 € a persona 
 

 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale; il saldo dovrà essere effettuato 14 giorni prima della partenza sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico 
bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785). 
PAGAMENTI: in contanti o bancomat, non si accetta carta di credito. 

 

La quota comprende: 
- Navetta Varese – Milano andata e ritorno 
- Viaggio Andata e Ritorno con autobus gran turismo, pedaggi, parcheggi e IVA 
- Pasti come da programma 
- Visite guidate come da programma 
- Accompagnatore  
 
La quota non comprende: 
- Bevande ai pasti 
- Pasti non menzionati da programma 
- Ingressi, mance ed extra 
- Assicurazione 
- Tutto ciò che non è inserito ne la voce “la quota comprende” 
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