Prenotazione - pagina 1

Prenotazione - pagina 2

Internazionale Oktoberfest Rally 2017

Internazionale Oktoberfest Rally 2017
ITALIA

Erding (Monaco) dal 12 al 19 Settembre
Organizzato dal Campingfreunde Sonnenschein Erding

ITALIA

CLUB

Programmi da scegliere (facoltativi)

CLUB

Martedì -12.09. 2017 - Arrivo ad Erding e sistemazione equipaggi – è in funzione lo Stand dei Würstel e
della Birra

Iscrizione al Rally

Mercoledì -13.09. 2017

- (due adulti e figli fino a 16 anni) - 		

€.

48,00

equipaggio		

€.

.....

* Ogni persona in più --------------------------------------		

€.

26,00

pers.

n°…		

€.

.....

* Equipaggio con a bordo solo l’autista ---------------------

€.

36,00

equipaggio		

€.

......

*Ore 08,35 - Partenza in Bus per Castello di Linderhof
		
e visita guidata (rientro ca. ore 17.30 a Erding)
- €. 29,50
*Ore 08,45 - Partenza in Bus per Ratisbona con visita guidata a piedi
		
(rientro ad Erding ca. ore 17.30 )
- €. 23,00
*Ore 09,30 - Partenza in Bus per Ratisbona con visita City Tour (tram)
Visita con guida audio (rientro ca. ore 17,30)		
- €. 25.00

* Equipaggio notte ------------------------------------------

€.

14,00

per notti n° .....		

€.

......

Giovedì - 14.09. 2017

* ITALIA CLUB ..organizzazione................................

€.

10,00

a pers.

€.

......

* Equipaggio

n° .....		

Comprensivo ad equipaggio omaggio raduno: 2 litri di birra, attacco luce 220V. e Camper service
Ad ogni partecipante: 1 cappellino, 1 maglia e ingresso libero nel tendone.
Ogni sera spettacolo gratuito all’interno del campo riservato ai campeggiatori.
-----------------------------------------------------------------------

Programmi scelti

----------------------------		

€.

.....

** Promozione per il recesso - facoltativa - pagina 3
( €. 35,00 )		
											

€.

…..

Costo totale raduno ............................................

€.

													----------------

Totale

......

Attenzione:
** ITALIA CLUB in caso di recesso, fino al 20 luglio, restituisce totalmente la prenotazione
salvo le spese bancarie. Permette la sostituzione dell’equipaggio,
anche dopo il 01 Agosto, purché chi subentra accetti totalmente le scelte del recedente.
Le prenotazioni si chiudono il – 20 luglio 2017 - o al raggiungimento di 50 equipaggi
** L’Organizzazione declina ogni responsabilità per furti, incendi e incidenti di varia natura **
Nominativo…………………………..…............... 		
cap……………...

Città…………………..…..............

€.

...

pers n°…..

€.

...

pers n°.....

€.

...

pers n° .....

€.

...

pers n° .....

€.

...

- €. 21,00

pers n° .....

€.

...

- €. 21.50

pers n°.....

€.

.....

- €. 8,50

pers n°.….

€.

......

pers n°..…

€.

.......

pers n* …..

€.

….....

pers n°..…

€.

.......

- €.15,50

pers n°.....

€.

......

- €. 16,50

pers n°….

€.

......

*Ore 08,30 - Partenza in Bus per Spitzingsee, piccola camminata al lago
		
e Caffe Winklstüberl 1 fetta di dolce (rientro ca. 17.00)- €. 23,50
*Ore 09,00 -Partenza con bus per Abensberg Hundertwasser Torre
con visita guidata (rientro ca. ore 16,30)		
- €. 28,50

Venerdì - 15.09. 2017

( escursioni facoltative )

•Inserire il totale delle escursioni della pagina 2

pers n°…..

Indirizzo ………..…. .....................................
Tel. ……………..................................

*Ore 08,30 - Partenza in Bus per Monaco visita guidata della Città
		
a piedi (rientro ca. ore 16,30)				
*Ore 09,00 - Partenza in Bus per Castello Nymphenburg
Visita guidata (rientro ca. ore 16,30)		
*Ore 10,00 – Tour in bicicletta nei dintorni di Erding con
		
incluso Pic Nik (rientro ca. ore 16,00)

*Ore 18.00 – Preparazione alla sfilata di tutte le Nazioni e Club partecipanti con costumi tradizionali
*Ore 19.30 – Apertura e saluto di benvenuto al raduno nel Tendone -Musica- Danze – Spettacolo.

Sabato - 16.09. 2017

*Ore 09,00 - Partenza con Bus per Monaco per assistere alla sfilata		
		
dei Carri della Birra per l’apertura dell’Oktoberfest
- €. 16,00
*Ore 09,30 - Partenza con Bus per Landshut, visita guidata –		
		
( rientro ca. ore 17.00)
- €. 20,00
*Ore 19,30 – Serata Folcloristica Bavarese con musica e ballo

Domenica -17.09. 2017

*Ore 9,00 - Partenza con Bus per Monaco per assistere alla sfilata
		
dei carri e dei costumi – (rientro ca. ore 14.30)		
- €. 15,00
*Ore 18,00 – Chiusura del Raduno e Premiazioni. Continua con Musica, Danze ….

Lunedì -18.09. 2017

*Ore 10,45- Partenza con Bus per Monaco per vivere
1° Turno l’ambiente dell’Oktoberfest (rientro alle ore 16,00)
*Ore 15,00 - Partenza con Bus per Monaco per vivere
2° Turno l’ambiente dell’Oktoberfest (rientro alle ore 21,00)

												_______________
Importo da inserire nella pagina - 1 - Escursioni facoltative …..........

Totale..

€.		

.......

E-mail…………………………………...............Data ..................
Firma ......................................
										( per esteso )

Martedì - 19.09.2017 - Partenza entro le ore 12.00

Per la coordinazione di Italia Club:
comunicare le prenotazioni al Club Campeggiatori Reggio Emilia entro il 10 Luglio 2017
Via Gramsci 94 b - 42124 Reggio Emilia - Tel. e fax 0522 324650 - Cell. 347 2944805
Conto Corrente Postale: n° 49159668 - Codice IBAN: IT 74 J 076 0112 8000 0004 9159 668.
E mail: ccreggioemilia@fastwebnet.it - Sito: www.clubcampeggiatorireggioemilia.it
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Via Gramsci 94 b - 42124 Reggio Emilia - Tel. e fax 0522 324650 - Cell. 347 2944805
Conto Corrente Postale: n° 49159668 - Codice IBAN: IT 74 J 076 0112 8000 0004 9159 668.
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