
 
BIRRA & SALE  28 APRILE – 1 MAGGIO 2012 

 

PROGRAMMA 
 

SABATO 28 APRILE  

Ritrovo alle ore 8.00 presso birreria “Ai Trenti”. Partenza ore 8,30 con pieno di benzina. 

Strada statale Valsugana fino a Trento e poi autostrada con ingresso a Trento Nord. 

Tappa autostradale presso l’area di servizio PLOSE EST.  

Incontro con i partecipanti in arrivo dall’Emilia. 

Rabbocco di benzina e ACQUISTO VIGNETTA AUTOSTRADALE AUSTRIACA. 

Si prosegue per il  Brennero, Innsbruck e successivamente arriveremo a Garmish Partenkirken per 

una piccola sosta. 

Partenza alle ore 14,00 circa in direzione Monaco di Baviera. 

Arrivo a Monaco presso l’hotel Holiday Inn City Centre verso le 15.30. 

Sistemazione in hotel e visita libera alla città. 

Alle ore 20.00 (puntualissimi) serata presso la famosissima birreria Ratskeller. 

Dopo cena libero. 

 

DOMENICA 29 APRILE 

Partenza ore 9.00 del gruppo in direzione Dachau per la visita al campo di concentramento. 

Il secondo gruppo si dedica alla visita del Museo BMW o del Deutsches Museum. 

Dalle 14.30 alle 19.00 visita guidata della città con pullman e a piedi. 

Alle ore 20.00 serata presso la famosa birreria Löwenbräu. 

Dopo cena libero. 

 

LUNEDI’ 30 APRILE 

Partenza ore 8.30 per trasferimento verso Salisburgo. 

Arrivo a Salisburgo verso le ore 10.00 e sistemazione bagagli presso l’hotel Amedeo Schaffenrath. 

Giornata dedicata alla visita libera di Salisburgo. 

Alle ore 20.00 serata presso la birreria Sternbräu. 

Dopo cena libero. 

 

MARTEDI’ 1 MAGGIO 

Partenza ore 9.00 in direzione Hallein per la visita guidata alla miniera di sale (orario visita tassativo 

ore 10.00). 

Alle ore 14.00 partenza in direzione casa con percorso panoramico (percorso alternativo se cattivo 

tempo). 

Arrivo a Mestre ore 20,30 circa. 

 

NOTE 

Sono state programmate le soste rifornimento in modo da non superare mai i 200 Km per tratta. 

Si raccomanda di rimanere in gruppo, qualora ci fossero problemi che comportino una sosta 

d’emergenza avvertire prima. 

E’ prevista un’escursione termica giornaliera abbastanza sensibile, quindi portate con voi 

abbigliamento adeguato. 

 

Prudenza e buon divertimento. 


