MONACO DI BAVIERA
Uscita del 02/05 Giugno 2016
Quadrangolare calcio
programma:
giovedì 02/06 – Ritrovo ore 7,00 presso Tabaccheria Romani zona Celle per partenza. Arrivo Innsbruk verso le 13,00 - pranzo e
visita Città . Tardo pomeriggio amichevole calcio contro formazione del posto. (da confermare)
Pernottamento presso Marmota Hostel– situato vicino autostrada e a 3 km dal centro.
Venerdì 03/06 -dopo colazione alle ore 9,30 partenza per Monaco e arrivo verso le 12,00 in Hotel (Ibis City Nord) per
presa possesso delle camere e pranzo. Ore 15,00 trasferimento al centro sportivo per torneo calcio . Cena insieme
alle altre squadre.
Sabato 04/06- dopo colazione partenza per raggiungere il Monastero Benedettino di Andech anche antica birreria .
Ci sposteremo in metropolitana -distanza 55 Km da Monaco e ci vuole poco più di 1 ora.
Degustazione birra e pranzo presso l' annessa locanda . Pomeriggio: incontro con ex calciatoti nella sede del Bayern Sera : passeggiata in centro a Monaco.
Domenica 05/06 -dopo colazione ritorno a casa. Concorderemo città dove fare sosta pranzo.
Comunicazioni:
− Soggiorno : Costo pernottamento Innsbruk Marmota Hostel per una notte: prenotate: 4 camere doppie 58 euro , 2 camere
triple 84 euro, 1 camera tripla con vista montagna 90 euro,camera quadrupla 96 euro,1 camera quadrupla con vista montagna
104 euro . Tutte camere con bagno privato – no colazione . Modificabili .- A Monaco Hotel City Nord camera -2 posti
letto 60,00 euro notte – singola a richiesta 55,00 euro a notte- colazione compresa .
− Ci sposteremo con auto private - costo autostrada : Rimini-Brennero 66,00 Euro (33 andata e 33 ritorno) -Bollino Austria
8,80 valido 10 giorni- pedaggio ponte Brennero 16,00 (8 andata e 8 ritorno)-bollino Germania 10 euro valido 10 giorni.
Costo carburante con auto a benzina circa 200,00 euro- Costo per auto con quattro passeggeri 300,00 euro circa –
costo con pulmino noleggio per 8/9 persone Diesel 650,00 circa .
− Costi aggiuntivi pranzi e cene .

Allianz Arena
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Distanza Rimini -Innsbruk 515 Km
Tempo h.5,15 Distanza Innsbruk – Monaco 163 Km
Tempo h.2,10

Per informazioni e prenotazioni contattare Giovanardi Mauizio tel. 0541/793801 – cell. 349/1049460 mail maurizio.giovanardi@comune.rimini.it
Entro il il 31 marzo chiusura iscrizioni per eventuale aggiunta o disdetta di camere già prenotate per 25 personeEntro il 15 aprile saldo costi del pernottamento di euro 88,00 a persona –
eventuale camera singola 138 euro - altre opzioni e richieste verranno valutate nel particolare.
L'invito è esteso anche a parenti colleghi ed amici non calciatori che vogliono unirsi per altre attività.

