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OKTOBERFEST 2017 “ONE SHOT”    
Sabato 30 settembre 2017 
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 2017 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 

Venerdi 29/09/2017   PARTENZA: Milano Garibaldi (23:15), Fiorenza (23:40), Saronno 
(24:00), in autobus Gran Turismo con arrivo a Monaco di Baviera. Tempo di 
percorrenza 7 ore. 

 

Sabato 30/09/2017  Giornata libera e partecipazione alla manifestazione “Oktoberfest”.  
RITORNO: Ritrovo (21.00) partenza ore 21.30 con arrivo alle relative 
destinazioni. Tempo di percorrenza circa 7 ore. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
SOCI CRA FNM € 35 
FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 50 

 
Le quote comprendono: viaggio in Bus GranTurismo 

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

genere e quanto non menzionato alla voce LE QUOTE COMPRENDONO. 

ATTENZIONE: questa iniziativa verrà effettuata solo al raggiungimento di almeno 40 partecipanti 
 
 

L’adesione deve pervenire al CRA FNM entro il 27 settembre 2017 
 

 

 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Al CRA FNM 
  
 
 MODULO DI ADESIONE - CIRC. 097/2017 - “OKTOBERFEST  2017 “ONE SHOT” –  30 settembre 2017 
 

 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante) 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

FERMATA BUS: 
 

Saronno                        Milano  Porta Garibaldi                         Milano Fiorenza     

 

altre fermate si valuteranno in base alle adesioni ed un numero minimo 

 
 

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 27/09/2017 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
Data:    ______________________________         Firma   __________________________________ 


