Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare

“STRAßENFEST” 6 – 9 settembre 2013
PROGRAMMA VIAGGIO A MÜHLACKER
Venerdì 6 settembre 2013

ore 05.45

- ritrovo al parcheggio Gerosa in viale De Gasperi - carico bagagli

ore 06.00

- partenza in pullman da parcheggio Gerosa

ore 08.00

- sosta a Bressanone per la colazione (in autostrada). Il tragitto sarà il seguente: Bassano - Innsbruck - Füssen - Ulm Stoccarda - Mühlacker.

ore 12.30

- sosta per il pranzo ai Castelli di Füssen, visita libera. È possibile pranzare a self service con 12,00/16,00 € (bratwurst e
birra ) o in aree attrezzate per pranzo al sacco in riva al lago.

ore 14.45

- partenza per Mühlacker, sosta tecnica in un Grill dopo Ulm

ore 19.00

- arrivo a Mühlacker – Parkplatz Rappstraβe (Hallenbad)

ore 20,00

- cena di benvenuto per ospiti e famiglie ospitanti presso la Caserma dei Vigili del Fuoco

Sabato 7 settembre 2013
al mattino

- programmazione varia per la delegazione bassanese a cura del Comitato Gemellaggi, delle varie Associazioni e del
Comune di Muhlacker

ore 16.00

- apertura ufficiale della Straßenfest, presso lo stand “Amici dello sport”

ore 20.00

- musica della Liberty’s band di Bassano del Grappa al palco della Jugendhauses

Domenica 8 settembre 2013
- programmazione varia per la delegazione bassanese a cura del Comitato Gemellaggi, delle varie Associazioni e del
al mattino
Comune di Muhlacker
pranzo in famiglia
dalle ore 19,00

- serata comunitaria di chiusura

Lunedì 9 settembre 2013
ore 07.45 - ritrovo - Parkplatz Rappstraβe (Hallenbad) per carico delle valige in pullman
ore 08.00 - partenza per Bassano. Itinerario: Mühlacker – Cascate del Reno a Sciaffusa ( Rheinfall ) - Innsbruck - Bolzano – Bassano
ore 13,00 - sosta per il pranzo: ci sono svariate possibilità nel centro turistico di Sciaffusa di pranzare a 15/20,00 euro e aree
attrezzate per pranzo a sacco
ore 15,00 - partenza dal parcheggio pullman
ore 18,00 - sosta tecnica in Austria al Grill "Le Tofane"
ore 19.30 - breve sosta in autostrada dopo il confine del Brennero, ristoro / cena
ore 22.30 - circa arrivo a Bassano al parcheggio Gerosa

Quota di partecipazione euro 75,00 viaggio A/R in pullmann.
N.B. Il programma di viaggio può subire delle variazioni.
Per informazioni: Ufficio Gemellaggi 0424/519211 – Presidente Comitato Gemellaggi 340 2264659

