
 L‘Oktoberfest vuole essere un momento di festa per tutti. 
 Per questo motivo vi sono alcune regole da rispettare:

10 regole d‘oro dell‘Oktoberfest
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Generalmente 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. 

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. 

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.

Le carrozzine non sono ammesse il sabato, la domenica  
02.10 e il lunedí 03.10 per l´ intera giornata e nei restanti  
giorni a partire dalle 18:00. Il personale di sicurezza può  
sottoporre a controllo le carrozzine.

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

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

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, scen-
dete possibilmente alla stazione di Schwanthalerhöhe. Utilizzate 
anche le fermate della U-Bahn 3/6 Goetheplatz e Poccistraße.

Utilizzate tutti gli ingressi alla Wiesn disposti lungo  
tutto il perimetro della festa. 

 

É piú piacevole visitare la Wiesn nei momenti di minore afflu-
enza. Per conoscere gli orari migliori per accedervi, consultare 
ul Barometro sul sito www.oktoberfest.de. 

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.

Ingresso solenne degli osti  
e dei birrifici
Sabato, 17/09/2022, 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
rispecchia 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 con i costumi regionali e parata  
degli “Schützen”

Domenica, 18/09/2022 dalle ore 10:00 
La famosissima parata della prima domenica attraversa tutto il 
centro di Monaco di Baviera prima di concludersi al “Theresien-
wiese”. Per circa due ore si assiste alla sfilata dei gruppi in costu-
mi 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

Concerto delle orchestrine dell’Oktoberfest
Domenica, 25/09/2022 ore 11:00
Theresienwiese ai piedi dalla statua della Bavaria

Celebrazione del vincitore con fuochi d‘artificio
Domenica, 03/10/2022 dalle 12:00 
Celebrazione del vincitore e consegna del premio della tradizio-
nale gara di tiro a segno regionale dell‘Oktoberfest con fuochi 
d‘artificio presso la Bavaria

Oktoberfest senza barriere architettoniche
www.muenchen-tourismus-barrierefrei.de

App ufficiale dell‘Oktoberfest
www.muenchen.de/app

Programma ufficiale dell‘inaugurazione
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Oktoberfest
semplicemente goia di vivere

17/9 – 3/10/2022



Informazioni utili
Centro servizi  Theresienwiese (SZT)
Direzione, ufficio oggetti smarriti, primo  
soccorso, polizia, sala per allattamento e  
cambio neonati, security point per donne  
e ragazze, tutela dei consumatori

Fasciatoi nello SZT (Ingresso direzione festa) 
e nella piazzetta delle famiglie (strada 3,  
vedi piantina) 

Servizio di custodia bagagli a tutti gli  
ingressi

München Tourismus
Ufficio turistico (Tourist Information)  
presso la stazione centrale  
(Hauptbahnhof - Luisenstraße 1) 
Informazioni, depliant, visite e tour guidate  
della città, prenotazioni alberghiere 
 
Informazioni sugli orari d‘apertura e aggiornamenti 
all´ indirizzo simply-munich.com/touristinfo 

Prenotazione di visite guidate, carte e altri  
eventi all‘indirizzo simply-munich.com/book

Servizio clienti, prenotazioni alberghiere
Tel. +49 89 233-96500 
(lun-ven ore 09:00-17:00)
tourismus.gs@muenchen.de 
www.simply-munich.com

Un cordiale benvenuto 
all’Oktoberfest 2022

“O‘zapft is!“ – Con questa esclamazione il sindaco di Monaco, 
alle 12:00 in punto di sabato 17 settembre, spilla il primo boccale di  
birra dando inizio alla 187a Oktoberfest.  

Molti visitatori già pregustano le tipiche prelibatezze bavaresi come  
la carne di bue allo spiedo, il pollo, gli spiedini di pesce arrosto e le 
mandorle tostate. A fianco delle attrazioni high-tech, che promettono 
scariche di adrenalina, non possono mancare giostre, giochi e intratte- 
nimenti dei bei tempi ormai lontani.

Sull‘Oide Wiesn, nella parte sud del Theresienwiese, l‘Oktoberfest 
si presenta nella sua veste più nostalgica con le giostre storiche, il 
teatro delle marionette e un tendone adibito a museo. I musicisti 
delle bande musicali inaugurano qui la giornata creando un clima 
tranquillo e rilassato a suon di musica popolare bavarese.

Attrazioni mozzafiato e folclore alla festa 
popolare più grande del mondo

Come arrivare
Trasporti pubblici
Non ci sono parcheggi nei din- 
torni del Wiesn!  
È consigliato perciò recarsi alla festa  
con i mezzi pubblici, senza preoccuparsi  
così del parcheggio o del tasso alcolico.
www.mvv-muenchen.de
www.mvg-mobil.de

A piedi dalla stazione centrale alla Wiesn:  
ca. 15 minuti

Parcheggi per pullman
•  Fröttmanning, Park & Ride,  

tel. +49 89 32464748
•  Tübinger Str. lato sud-ovest, tra  

Westendstraße e Garmischer Str.
•  Fröttmaning (parcheggio Mitte,  

a nord dello stadio),  
tel. +49 89 20050

•  Viehhof, Zenettistraße 11,  
E-Mail: michael.bietsch@t-online.de

Parcheggi attrezzati per camper 
•  Area fieristica di Riem, Am Mitterfeld 

(accesso via Riemer Straße) 
tel. +49 176 30454000,  
www.oktoberfest-camping.com

•  Thalkirchen, Zentralländstraße 49,
 tel. +49 89 7231707
 www.campingplatz-thalkirchen.de
www.simply-munich.com/bus-camper

Orari di apertura
Oktoberfest
Ore 09:00-23:30, ingresso gratuito
Il “Käfer Wiesn-Schänke” e “Weinzelt” 
sono aperti fino all’1:00 di notte.
L‘accesso all‘area della festa è gratuito.
Oide Wiesn
Area della festa 10:00 alle 23:00
Bancarelle e giostre:  
dalle 10:00 alle 22:30
Mescita: dalle 10:00 alle 21:30
Ingresso 4 euro (ingresso libero dalle 
21:00). Gratis per i ragazzi fino a 14 anni.  
È possibile entrare più volte nella stes-
sa giornata, prezzi delle corse agevolati.

Tendoni della birra
I posti all‘aperto non sono prenotabili.  
Nei tendoni i posti non prenotati sono 
contrassegnati. Consigliamo di sfruttare 
gli orari più tranquilli durante la settimana 
da lunedì a giovedì prima delle 18:00. 

Si prega di tenere presente quanto 
segue: il sabato i posti nei tendoni  
della birra spesso sono già esauriti a  
partire da mattina. É possibile effettuare 
prenotazioni vincolanti esclusivamente 
presso i gestori dei tendoni.
Si sconsiglia vivamente di acquisitare 
biglietti da rivenditori non autorizzati!
Sul sito www.oktoberfest.de è disponibile 
un elenco di indirizzi per le prenotazioni.

  
  

  
  Giornate delle famiglie

con prezzi ridotti per giostre,  
  ingresso e consumazioni 
   martedì 20/09/2022 e  

27/09/2022 fino alle ore 19:00
SUGGERI-

MENTI!
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= Accessi all‘area della festa

Percorso a piedi verso U-Bahn
e S-Bahn (metro e treno)

Centro Servizi Theresienwiese: Direzione,
Polizia, Pronto Soccorso, U�cio oggetti
smarriti, U�cio del Cittadino (KVR), Sala 
allattamento dotata di fasciatoio, Centro
assistenza e sicurezza (Security Point) 

= Ingressi e uscite Oide Wiesn
P

OW1/OW2

Parcheggio per disabili

S-Bahn / U-Bahn
(treni/metro)
autobus / tram

Stazione centrale omnibus

Stazione sanitaria
Bancomat

Deposito bagagli


