Le 10 regole d‘oro dell‘Oktoberfest
L‘Oktoberfest vuole essere un momento di festa per tutti.
Per questo motivo, vi sono alcune regole da rispettare:

1

In linea di principio, quest‘anno non è consentito entrare alla
Wiesn con zaini o borse di grandi dimensioni. Lasciate a casa
tutto ciò che non vi serve per festeggiare. Chi si presenta senza
borse o zaini accede più velocemente alla Wiesn.

2

È possibile portare con sé borse e zaini che non
superino il volume massimo di 3 litri e le dimensioni
di 20 cm x 15 cm x 10 cm.

3

Le borse, anche le più piccole, non possono assolutamente
contenere: bombolette spray con contenuto nocivo,
sostanze corrosive o coloranti o oggetti che possano essere
utilizzati come armi da taglio, da punta o armi bianche.
È inoltre vietato portare bottiglie di vetro.

Programma ufficiale dell‘inaugurazione
Ingresso solenne degli osti
e dei birrifici
Sabato 22/09/2018, ore 10:45
Come tradizione, l’Oktoberfest prende il via
con l’ingresso solenne degli osti e dei birrifici
nel “Festwiese”. L‘allegra parata di circa un’ora
mostra la gioiosa attesa per questa immensa
festa popolare. Aprono la parata il “Münchner
Kindl”, simbolo di Monaco di Baviera, in sella a
un cavallo e la carrozza del sindaco della città. Percorso: lungo la
Sonnenstraße verso il Festwiese. www.festring.de

Sfilata in costumi regionali e parata
degli “Schützen”
Domenica 23/09/2018, dalle ore 10:00
La famosissima parata della prima domenica attraversa tutto il
centro di Monaco di Baviera prima di concludersi al “Theresienwiese”. Per circa due ore si assiste alla sfilata dei gruppi in costumi regionali, orchestrine musicali, bande di suonatori e fanfare,
associazioni di “Schützen“ (tiratori) agonistici e alpini non solo da
Monaco e dalla Baviera, ma da tutta Europa. La parata si svolge
con qualsiasi condizione meteorologica. www.festring.de

4

Le carrozzine non sono ammesse il sabato e il 3 ottobre,
Giorno dell‘unità tedesca (Tag der Deutschen Einheit),
per l‘intera giornata e nei restanti giorni a partire dalle 18.
Il personale di sicurezza può sottoporre a controllo le carrozzine.

5

Biciclette, pattini, skateboard e simili non sono ammessi
nell‘area della festa.

6

Gli animali non sono ammessi alla Wiesn (ad eccezione dei
cani da assistenza).

Domenica 30/09/2018, ore 11:00
Theresienwiese ai piedi dalla statua della Bavaria

7

Pianificate il vostro arrivo: sfruttate percorsi alternativi alle linee
U4 e U5 e alla fermata di Theresienwiese. Se arrivate alla stazione centrale, vi consigliamo eventualmente di raggiungere la
Wiesn a piedi. Se arrivate da ovest con la metropolitana, scendete possibilmente alla stazione di Schwanthalerhöhe. Utilizzate
anche le fermate della U-Bahn 3/6 Goetheplatz e Poccistraße.

Celebrazione del vincitore con fuochi d‘artificio
di chiusura

8

9

10

Utilizzate tutti gli ingressi alla Wiesn disposti lungo
tutto il perimetro della festa. Come gli scorsi anni, tutti
gli accessi sono aperti e non sono bloccati.
È più piacevole visitare la Wiesn nei momenti di minore
affluenza. Per conoscere l‘orario migliore per accedere
alla Wiesn, consultare il Barometro dell‘Oktoberfest su
www.oktoberfest.eu.
Anche le serate di festa più belle hanno una fine. Tra l‘1:30
e le 09:00 i visitatori non sono ammessi nell‘area della festa.

Concerto delle orchestrine dell’Oktoberfest

Domenica, 07/10/2018, dalle 12:00
Celebrazione del vincitore e consegna del premio della tradizionale gara di tiro a segno regionale dell‘Oktoberfest con fuochi
d‘artificio presso la Bavaria
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