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Segreteria Organizzazione Viaggio:

P.zza R. Malatesta, 16 - 00176 - Roma
Tel. 06.2148065/8 Fax 062753790

info@balestraviaggi.com

Viaggi

1 ottobre:
Regensburg – Monaco

Dopo la prima colazione partenza con pullman privato per Monaco. 
La mattinata sarà dedicata alla visita guidata della città, durante la quale
è prevista la sosta all’Oktoberfest dove sarà possibile degustare i prodot-
ti locali e bere la famosa birra tedesca. Nel pomeriggio trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
In serata cena in ristorante caratteristico di Monaco. 
Trasferimento in hotel e pernottamento.

2 ottobre:
Monaco – Roma

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea Lufthansa delle ore 15.30 con destinazione Roma. Arrivo previsto
alle ore 17.00.

Fine dei servizi

29 settembre:
Roma – Monaco – Regensburg

Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto Leonardo da Vinci, e partenza
con voli di linea Lufthanza con destinazione Monaco, servizio snack a
bordo. L’operativo voli sarà evidenziato nella convocazione allegata al
seguente programma. All’arrivo trasferimento in pullman privato a
Regensburg, sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposi-
zione. Cena in una tipica birreria bavarese.

30 settembre:
Regensburg

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle attività congressuali. 
Per i congressisti trasferimento privato alla clinica Ortopedica dell’univer-
sità di Regensburg a Bad Abbach. 
Per gli accompagnatori giornata a disposizione per la visita guidata della
cittadina di Regensburg.
In serata cena durante la navigazione sul Danubio. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento.
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Clinica Ortopedica – Università di Regensburg
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