
 

 
 
 
 

 

 
 
Circolare n. 070 / 2016 
Saronno,  14/07/2016 
 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA) 
Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2420 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: crafnm@crafnm.it 

 

OKTOBERFEST 2016    

Dal 01 al 02 Ottobre 2016 

MONACO DI BAVIERA 

 
 

L’Oktoberfest rappresenta un tuffo nella tradizione pluri-secolare bavarese, un’esperienza da vivere almeno 

una volta nella vita per gli amanti della birra e non. L’Oktoberfest, la festa popolare più grande al mondo, con i 

suoi oltre 7 milioni di visitatori l’anno, affascina per i suoi usi e costumi con radici profonde, per la sua tipica 

ambientazione, per le sue usanze, e per il suo clima di festa che le donano un fascino rimasto immutato nel 

tempo. L’Oktoberfest nel 2015 come nel 1810 rappresenta anche una delle ultime zone franche della 

trasgressione, deroga ad ogni regola… l’ultimo vero carnevale umano! 

P R O G R A M M A 

01/10/2016 –  partenze: Milano Garibaldi davanti ATA Hotel Executive (00:10), Fiorenza davanti 

fermata Metropolitana Fiera (00:30), Saronno davanti stazione (1:00), in autobus 

Gran Turismo con arrivo a Monaco di Baviera. Tempo di percorrenza 7 ore. Giornata 

libera e alle 21.00 trasferimento in hotel a Ingolstadt . 
 
02/10/2016 -  Visita libera di Monaco di Baviera per poter apprezzare appieno le bellezze della 

città. Ore 15.00 rientro in Italia con arrivo alle relative destinazioni. Tempo di 

percorrenza 7 ore. 

 
Le quote comprendono: Viaggio a/r in bus granturismo. Sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Ingolstadt. 

Trattamento di pernottamento e prima colazione. Assicurazione medico/bagaglio. 
 

Le quote non comprendono:  pranzi, cene, ingressi manifestazione Oktoberfest 2016, le mance, gli extra 

in genere e quanto non menzionato alla voce LE QUOTE COMPRENDONO. 
 

Quota di partecipazione 

Soci CRA €  95,00             
FITEL € 120,00 
supplemento singola 45 € 
 

 

                         Il Segretario                                                                                     Il Presidente 

      (Giuseppe Gramuglia)                                                                 (Luciano Ghitti) 

 



Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA) 
Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2420 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: crafnm@crafnm.it 

 

 
Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

 
 
MODULO DI ADESIONE - Circolare n.  70    del  14/07/2 016  “Oktoberfest 2016” 
 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………...….…………..……..…………. 

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante) 

 n. … Soci CRA FNM                  Cognome e Nome ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 n. … Iscritti FITeL         Cognome e Nome …………………………………………………… 

…………………..….……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  in camera con …………………………………………………………………………………………………………….….. 

FERMATA 

SARONNO      FIORENZA      GARIBALDI      
 

PAGAMENTO 

      Contanti                                           Ruolo paga    

(da versare al momento della prenotazione ) 

 

 
 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il 30 
agosto 2016 e/o fino a esaurimento posti  con una delle seguenti modalità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: →→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 
 
 

 
IL VIAGGIO VERRÀ EFFETTUATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMEN O 40 PARTECIPANTI 

 
 
 

 
Data ____________________  Firma ____________________________ 

 


