
 
 
Ritrovo dei partecipanti:  

• Ore 14:00 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini, 

• Ore 14:10 a Villar Perosa - Stabilimento SKF, 

• Ore 14:30 a Pinerolo – Davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini. 

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Genova dove si arriverà dopo 

circa tre ore di viaggio. soste comprese.  

L'Oktoberfest di Genova  è l’unica festa ufficialmente riconosciuta dalle autorità 

tedesche fuori dai confini della Germania. 

Ogni anno Piazza della Vittoria ospita questa manifestazione che inizia con il 

tradizionale o’zapft is rito di apertura del primo fusto di birra dell’Oktoberfest alla 

presenza del Console di Germania a Genova e dei rappresentanti delle istituzioni 

cittadine e regionali. 

Per l’undicesima edizione della Festa della Birra, dal 5 al 22 settembre 2019 è previsto 

un   ricchissimo   programma collaterale con spettacoli ed eventi,  giorni ricchi di 

iniziative per tutte le età e per tutti i gusti, come sempre all’insegna della convivialità e 

del divertimento. Birra e gastronomia restano le grandi protagoniste, ma non solo: non 

mancheranno serate di musica live della rassegna Oktoberband  dj-set 

Alle 22,30 ritrovo al bus e rientro a Pinerolo, Villar o Perosa arrivo previsto dopo 3 ore 

circa.                                             

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 45 € 

 

La quota comprende: il viaggio in pullman privato e l’assistenza di un incaricato dell’agenzia 

durante il viaggio. 

La quota non comprende: le bevande, i pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. All’atto 

dell’iscrizione deve essere versata per intero la quota di partecipazione. SEI  giorni prima della 

partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è 

stato raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. 

All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è 

essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.  

 

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza): 366.479.7026 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl 
Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/321440 o 0121/322144 

www.ramognini-viaggi.com 
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