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         CANNSTATTER VOLKFEST  

         LA FESTA DELLA BIRRA A STOCCARDA 

 

 

                                           
 

 
Se volete esplorare nuove frontiere della birra in compagnia, Stoccarda vi aspetta con un ottima alternativa 
all'Oktoberfest.La festa rurale che vide la sua prima edizione nel 1818 presso i grandi prati del "Wasen", è oggi diventata 
la seconda festa della birra in Germania, per numero di presenze. Simbolo della manifestazione è la "Fruchtsaeule", la 
colonna della frutta alta ben 24 metri, accompagnata dalla ruota panoramica mobile più grande del mondo e da tante 
altre attrazioni. Il via ai grandi festeggiamenti verrà dato dal sindaco di Stoccarda in persona, che la mattina del primo 
giorno di manifestazione si cimenterà nella tradizionale spillatura della botte.Ovviamente assieme ai teutonici piatti locali 
a base di arrosto di maiale e crauti, la birra scorrerà senza fine sotto i tendoni dei produttori di birra di Stoccarda. Se 
quindi avete voglia di ondeggiare a suon di musica un Maßkrug (boccale da litro) perennemente pieno di birra e trovare 
una validissima alternativa ad un Oktoberfest troppo inflazionato, la Festa della birra di Stoccarda potrebbe essere 
l'occasione giusta per un viaggio nella capitale del Baden-Württemberg.  

 

1° giorno  - STOCCARDA  

2° giorno STOCCARDA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: la Galleria ed il Teatro di Stato, il Parlamento, il 

Castello Vecchio e Nuovo, la Piazza del Castello e la Piazza di Schiller, la Torre della Televisione. Pranzo libero oppure 

possibilità di pranzo in ristorante (facoltativo e in supplemento). Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali 

e per partecipare alle celebrazioni della “Cannstatter Volksfest”. La festa della birra di Stoccarda, che con i suoi balli in 

piazza, i fiumi di birra e l’altissima qualità della cucina locale, attira per due settimane ogni anno milioni di visitatori in un 

clima di frizzante allegria. La Cannstatter Volksfest è una realtà molto più tranquilla rispetto all’Oktoberfest di Monaco, 

mantiene un clima decisamente più autentico, ancorato alla tradizione popolare e capace di dare a questa festa un taglio 

tutto da scoprire. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno STOCCARDA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Arrivo in hotel a Stoccarda. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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Comprende 

Formula tutto bus:  
 Sistemazione in hotels***  in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PERNOTTAMENTO MEZZA PENSIONE (MP - include 
la cena del 1° giorno ed il pranzo in ristorante del 2°giorno) • Visite con guida come da programma •  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  

Ingressi esclusi 

Torre della televisione  

 

 


