
 Internazionale Oktoberfest
Rally 

Erding (Monaco) dal 15 al 22 Settembre 2015
Gli organizzatori di questo raduno hanno scelto nuovamente la cittadina di
Erding per questo Rally Internazionale, in occasione della festa della birra.
Sarà l'occasione per conoscere, tra l'altro, questa graziosa, piccola, tranquilla
e romantica cittadina della provincia di Monaco.

L’iniziativa “ITALIA CLUB" desidera unire i Club italiani  in questo Rally Internazionale, cui partecipano
Club di tutta Europa, per incrementare la "solidarietà" e la "socialità" dei campeggiatori che si sentono uniti e
orgogliosi d’essere Italiani, pur consapevoli di essere in un contesto europeo.

Il parcheggio, dove si svolgerà il raduno per 800 equipaggi, è dotato di corrente 
elettrica e pozzetti di scarico. Sarà predisposto un “grande” tendone con ristorante 
funzionante sia a mezzogiorno sia a sera. 

Saranno organizzate quattro serate con orchestra, danze e spettacoli.

Sono previste escursioni a Monaco per assistere alla sfilata dei carri.

Si parteciperà all’Oktoberfest di Monaco dove sono allestiti nove grandi 
capannoni da parte delle maggiori fabbriche di birra della Baviera e sarà 

funzionante anche uno spettacolare Luna-Park.

Sono previste delle escursioni con bus turistici in varie località, tra queste la città di Monaco.

Le prenotazioni, per tutte le escursioni facoltative, sono garantite fino al 20 Luglio o al raggiungimento del 
numero stabilito dagli organizzatori. 

A  Italia Club sarà riservato uno spazio per 80 equipaggi.

Chi si prenota può cambiare le escursioni fino al 20 Luglio 2015.

La recessione alla prenotazione è permessa, importante comunicarla, per consentire la partecipazione ad altri 
in lista d’attesa.

Il programma della manifestazione è disponibile sul sito del Club di Reggio Emilia.

I Club che desiderano partecipare all’iniziativa – ITALIA CLUB - sono invitati ad inserire il Rally
Internazionale nell’elenco dei loro raduni e darne comunicazione al Club di Reggio Emilia per la

formazione dell’elenco dei Club partecipanti.
Il Club di Reggio Emilia percorrerà l’autostrada A22 “del Brennero”  e sarà lieto di fare strada a chi lo

desidera, Club o singoli campeggiatori. 

Erding  via Anton Bruckner Wolksfestplatz - Am Stadion 6 - 

GPS  coordinate  N  48° 18' 48"  -   E 11° 54' 49"

Per informazioni e prenotazioni:

Club Campeggiatori Reggio Emilia – Via Gramsci 94 / b  -  42124 Reggio Emilia

Tel. Fax 0522 324650 - Cell. 347 2944805  

E-mail:     ccreggioemilia@fastwebnet.it 

 Sito: www.clubcampeggiatorireggioemilia.it  

“Insieme con ... Amicizia”

http://www.clubcampeggiatorireggioemilia.it/
mailto:ccreggioemilia@fastwebnet.it


Descrizioni delle varie escursioni:
Lago di Chiemsee 
Detto anche “Mare della Baviera” copre una superficie di 79.9 km², 
il lago più grande della Baviera. Nell' Isola delle Femmine si trova il 
Convento Freuenwörth che risale all'anno 772 dove risiedono tuttora
le suore Benedettine. Più conosciuta è l'Isola del Signore dove si 
trova il Castello   di “ Märchenkönigs “ Ludwig II, copia del Castello 
di Varsavia.

Dachau Campo di Concentramento
Dachau è il centro europeo per non dimenticare questi tragici avvenimenti storici.
È visitato da più di 800.000 persone da tutto il mondo. Visita con audio guida.

Passau la Città dei tre fiumi
Da tre direzioni si uniscono tre fiumi con tre colori. Il Danubio blu, Inn verde e il nero Ilz.
Passavia antica città europea con pittoresche piazze, stretti vicoli, nel centro storico si trova il
Duomo di Santo Stefano, in esso si trova l'organo più grande del mondo con le sue 17.974 canne.
Dalla Fortezza Veste Oberhaus  si gode uno dei panorami più belli e meravigliosi  della città dei tre
fiumi.

München  città nel cuore del mondo
I bavaresi dicono Monaco ( Minga) è sempre bella da visitare. Con la guida in lingua imparerete a
conoscere il centro storico.   Dopo è possibile girare per proprio conto.

Erding Tour in bicicletta 
Uno Scout ci guiderà per la periferia di Erding con incluso pausa con spuntino. 
Tutti i partecipanti sono assicurati.- 1° tour ca. km 20. - 2° tour ca. km.40.
Giro nell'Appennino Bavarese
Schliersee – Museo del contadino all'aperto su una notevole superficie 
Birkenstein – Caffè Winklstüberl.
Il Lago Schliersee noto per la cura della sua aria, si trova a 800 m di altezza ed è lungo 2,7 Km. 
Al  Museo  del  Contadino  troviamo  un  paesino  dei  tempi  vecchi.  Markus  Wasmeier  due  volte
campione Olimpionico di sci si cura della buona conservazione di questa arte. 
La Cappella  dei  Pellegrini  Birkenstein  è stata costruita  nell'anno 1710 è quasi  una copia  della
Cappella della Madonna di Loreto. Il Caffè  Winklstüberl ha una collezione di ca. 600 vecchi macina
caffè e la tradizione di speciali torte.
Aeroporto di Monaco “Franz Jofef Strauß “
L'aeroporto ha un traffico annuale  di 38,7 milioni di passeggeri ed è tra i più grandi d'Europa con
ca. 100 diverse compagnie e 230 scali in 70 nazioni.

Sfilata dei Birrai a Monaco
La sfilata inizia con la Monaca a cavallo e a seguito i famosi carri dei Birrai adornati di fiori. Li
accompagnano i camerieri con in mano i boccali per la birra e le varie Bande musicali . Finita la
sfilata è possibile seguire il corteo per partecipare alla cerimonia d'apertura dell'Oktoberfest.

Tradizionale sfilata di vari costumi e cacciatori
Sfilata di ca. 7 km con gruppi folcloristici, balli tradizionali, bande di musica e carri dei Birrai.
Partecipano diverse Nazioni con ca. 8.700 persone.

Oktoberfest a Monaco
Con il Bus andrete comodamente al più grandioso Oktoberfest del mondo. Lasciatevi deliziare con
il famoso bue bavarese, pollame, pesce, tutto alla griglia. Uno spettacolare Luna- Park vi aspetta.
Adiacente si trova una nuova emozione: è il nostalgico Oktoberfest uguale a cento anni fa.

Tutti i viaggi sono con Bus da alto turismo.

ITALIA CLUB  coordinatore:  Club Campeggiatori Reggio Emilia 

Via Gramsci 94 / b  – 42124  Reggio Emilia – Tel. e fax 0522 324650 – cell. 347 2944805

E mail: ccreggioemilia@fastwebnet.it   -  Sito:  www.clubcampeggiatorireggioemilia
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 Internazionale Oktoberfest Rally 2015
Erding (Monaco)   dal 15 al 22 Settembre

Organizzato dal    Campingfreunde Sonnenschein Erding

  ITALIA   CLUB  

Iscrizione al Rally  

* Equipaggio - (due adulti e figli fino a 16 anni) - €. 48,00 equipaggio €. .....

* Ogni persona in più -------------------------------------- €. 25,00  pers.  n°… €. .....

* Equipaggio con a bordo solo l'autista --------------------- €. 36,00     equipaggio €. ......

* Equipaggio notte ------------------------------------------ €. 14,00 per notti  n° ..... €. ......

*  ITALIA CLUB  ..organizzazione................................ €. 10,00 a  pers.    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  ( escursioni facoltative )
Inserire il totale delle escursioni della  pagina  2     ---------------------------- €. .....

** 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 2015 - o al raggiungimento di 80 equipaggi

** L'Organizzazione declina ogni responsabilità per furti, incendi e incidenti di varia natura **

Nominativo…………………………..…...............  Indirizzo  ………..…. .....................................

cap……………...  Città…………………..…..............       Tel.  ……………..................................

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

Per la coordinazione di Italia Club: 
comunicare le prenotazioni al Club Campeggiatori Reggio Emilia entro il 10 Luglio 2015

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
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 Internazionale Oktoberfest Rally 2015

ITALIA   CLUB
  Programmi da scegliere  ( facoltativi )

Martedì - 15.09. 2015
– Arrivo ad Erding e sistemazione equipaggi – è in funzione lo Stand dei Würstel e della Birra

Mercoledì - 16.09. 2015
*Ore  08,45 - Partenza in Bus per  Chiemsee con  traghetto per Herreninsel

e visita al Castello (rientro ca. ore 18.00 a Erding)        - €. 29,50 pers  n°….. €. ......
*Ore  09,00 - Partenza in Bus per Monaco con visita guidata della Città

(rientro ad Erding ca. ore 16.30 )                                 - €. 20,50 pers  n°….. €. ......
*Ore  09,30 - Partenza in Bus per Campo di Concentramento Dachau

 Visita con audio (rientro ca. ore 17,00) - €. 15.00 pers  n°..... €. .....

Giovedì - 17.09. 2015
*Ore 08,30 - Partenza in Bus per Schliersee - Freilichtmuseum e Brkenstein

e Caffe Winklstüberl (rientro ca. 17.00) - €. 27,00 pers  n° ..... €. ......
*Ore 09,00 -Partenza con bus per Passau  con visita guidata 

 (rientro ca. ore 18,00) - €. 22,00 pers  n° ..... €. .......
*Ore 09,00 -Partenza con bus per Passau  e gita in traghetto 

 (rientro ca. ore 17,00) - €. 28,00 pers  n° ..... €. .......

Venerdì - 18.09. 2015 
*Ore 09,00 - Partenza in Bus per  Monaco visita guidata della  Città 

a piedi (rientro ca. ore 16,30) - €. 20,50 pers n° ...... €. ......
*Ore  09,30 - Partenza in Bus per Campo di Concentramento Dachau

 Visita con audio (rientro ca. ore 17,00) - €. 15.00 pers  n°..... €. .....
*Ore 10,00 – Tour in bicicletta  nei dintorni di Erding con - €.  8,50 pers  n°.…. €. ......

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 - 19.09. 2015 
*Ore 09,00 - Partenza con Bus per Monaco per  assistere alla sfilata
 dei Carri della Birra per l'apertura dell'Oktoberfest - €. 13,50 pers  n°..… €. ....... 
*Ore 10,00 - Partenza con Bus per Aeroporto, visita guidata – - €.  21,00 pers  n* ….. €. ….....

( rientro ca. ore 17.00)
*Ore 19,30 – Serata Folcloristica Bavarese con musica e ballo

Domenica -  20.09. 2015
*Ore 9,00 - Partenza con Bus per Monaco per assistere alla sfilata

dei carri e dei costumi – (rientro ca. ore 14.30) - €. 14,00 pers  n°..… €. .......

*Ore 18,00 – Chiusura del Raduno e Premiazioni. Continua con Musica, Danze ….

Lunedì - 21.09. 2015  
*Ore 11,00 -  Partenza con Bus per Monaco per vivere
       1° Turno   l'ambiente dell'Oktoberfest (rientro alle ore 17,00) - €.14,50 pers  n°..... €. ......

*Ore 15,00 - Partenza con Bus per Monaco per vivere 
       2° Turno    l'ambiente dell'Oktoberfest (rientro alle ore 22,00) - €. 14,50 pers  n°…. €. ......

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

Importo da inserire nella pagina - 1 - Escursioni  facoltative …..........  Totale..       €. .......

Martedì  - 22.09.2015  -  Partenza entro le ore 12.00
   …..................................................

Italia Club: comunicare le prenotazioni al Club Campeggiatori Reggio Emilia entro il 10 Luglio 2015
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
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 Internazionale Oktoberfest Rally 2015
Erding (Monaco)   dal 15 al 22 Settembre

Organizzato dal    Campingfreunde Sonnenschein Erding

Le regole stabilite dall'organizzazione del  Campingfreunde Sonnenschein Erding

Il costo totale del raduno deve essere pagato al momento della prenotazione
Per chi annulla la prenotazione entro il 10 Agosto vengono trattenuti €. 20,00 per spese.

Dopo tale data non vengono restituiti gli importi dei programmi scelti.

Queste regole, più restrittive degli anni scorsi, sono stabilite dal Club Organizzatore,
 condizionato dalle prenotazioni dei Bus, per rispettare le scelte delle escursioni.

--------
L'organizzazione di Italia Club cerca di rendere meno pesante il recesso alla partecipazione, 

in seguito a stati di necessità, con alcune regolamentazioni.

All'atto della prenotazione, il partecipante può versare tutta la quota in una sola soluzione,
oppure deve versare un anticipo di €. 50,00 ed entro il 20 Luglio 2015

 il rimanente della prenotazione, altrimenti si perde il diritto di prenotazione.

Per tutto questo periodo, cioè fino al 20 luglio, in caso di recessione, Italia Club garantisce il
rimborso

 di tutta la quota versata trattenendo solo €. 6,00 per le spese del bonifico.

Dal 20 Luglio Italia Club deve rispettare le regole del Club Organizzatore, 
perché le prenotazioni diventano di sua competenza

                                                                                  -------
Promozione per il recesso - facoltativa -

Per dare più tranquillità ai partecipanti, Italia Club potrà garantire la quota anticipata
per  la prenotazione, con un parziale ma importante rimborso.

Versando una quota di €. 35,00 oltre al costo complessivo della prenotazione entro il 20 Luglio 2015, 
Italia club garantisce, in caso di mancata partecipazione:

con comunicazione del recesso entro il  23  Agosto  2015, viene rimborsato 70% della quota di prenotazione;
con comunicazione del recesso dal  23 Agosto al 07 Settembre, viene rimborsato il 30% della quota di  

prenotazione;
con comunicazione del recesso oltre il 07 Settembre, nessun rimborso.       

** Le comunicazioni del recesso si ricevono soltanto mediante:
 fax, posta elettronica o raccomandata **

Accetto senza riserve quanto sopra, proposto da Italia Club, riguardante il rimborso per recesso

      Data        Il partecipante   Firma

...................         ..............................................      ......................................

Per la coordinazione di Italia Club: 
comunicare le prenotazioni al Club Campeggiatori Reggio Emilia entro il 10 Luglio 2015

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
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