
        

 

Il CRAL comunica a tutti i Soci che venerdì 22 settembre 2017 organizza una 
giornata all’OKTOBERFEST a Monaco di Baviera.  
 
L'Oktoberfest si svolge in un'apposita zona di Monaco di Baviera chiamata Theresienwiesen 
e si trova a circa 10 - 15 minuti a piedi dalla stazione centrale. 
 
La giornata sarà organizzata partendo con il pullman, in base alle eventuali prenotazioni, 
dalle varie stazioni autostradali: ore 03.00 Verona Nord - ore 03.45 Ala/Avio - ore 04.30 
Trento Centro - ore 05.00 Bolzano Sud - ore 05.45 Bressanone – ore 06.00 Vipiteno e 
sarà completamente libera a disposizione. 
 
Per chi non vorrà andare all’Oktoberfest potrà vivere la giornata in piena autonomia per 
visitare la città: Marien Platz, il Deutsche Museum, il Villaggio Olimpico, etc., utilizzando, 
singolarmente, l’efficientissima metropolitana Bavarese. 
 
L’orario di rientro sarà comunicato sul pullman e sarà tassativa la puntualità 
 

SI SPECIFICA CHE LA GIORNATA SARA’ ORGANIZZATA 
SOLO CON UN MINIMO DI 35 PARTECIPANTI 

 
La quota di partecipazione è fissata in € 20,00 per i Soci CRAL e in € 32,00 per i non Soci 
CRAL. 
Le prenotazioni, per un max di 49 partecipanti, dovranno pervenire entro mercoledì 13 

settembre 2017 telefonando alla segreteria CRAL al 335/7644352, oppure inviando una 

mail a : cral@autobrennero.it comunicando il nominativo dei partecipanti, il numero di 

telefono e la stazione di partenza. 
 

Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento 
dell’intera quota sul C/C del CRAL A22 Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a 
CRAL A22 IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682 Causale: Oktoberfest 2017 e nome 
del socio. 
 

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata. 
 

Trento, 22 agosto 2017 

Il Presidente CRAL 
Stefano Degasperi 

 

 

http://www.oktoberfest-monaco.it/monaco_di_baviera.html
mailto:cral@autobrennero.it


 

 

 

 

 

 

 

 

NOME E COGNOME  PARTECIPANTE:  ______________________________ 
 
 
 

Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio 
e riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in 
occasione della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle 
comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti 
l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). 
Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità 
personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo 
comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, 
nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà 
essere richiesta in futuro.  

________________________________ 

Firma 

 

 

http://www.crala22.it/

