
Lista e consigli per l’Oktoberfest
La prima volta all‘Oktoberfest è per molti visitatori motivo di grande gioia ed entusiasmo: dopotutto è 
solo il più grande festival folk del mondo e attira milioni di visitatori ogni anno. Con i nostri consigli, potrai 
rendere l’organizzazione dell’Oktoberfest più facile. 

Visitare l’Oktoberfest: i passi più importanti

Per visitare l’Oktoberfest al meglio e senza pressioni, ti consigliamo di programmare almeno due 
giorni. È necessario fare attenzione alle seguenti fasi di pianificazione: 

1. Decidere qual è il momento migliore per visitare l’Oktoberfest

Dal lunedì al giovedì, l’Oktoberfest è piuttosto tranquillo, soprattutto all’ora di pranzo. I mar-
tedì sono due giorni dedicati alle famiglie, in cui ci sono anche dei prezzi ridotti.

I venerdì e i sabato sera, così come il 3 ottobre, sono i momenti di punta con maggiore af-
fluenza.

2. Informarsi sulla prenotazione del tavolo

Si consiglia di prenotare un tavolo per i gruppi numerosi, soprattutto alla sera o nei weekend.

Nei tendoni solo un certo numero può essere prenotato in anticipo. Nelle birrerie all’aperto 
non c’è bisogno di prenotazione.

Non esiste un sistema di prenotazione unico. Le prenotazioni si effettuano direttamente al 
telefono o sul sito del tendone.

Si può prenotare già dall’inizio dell’anno. 

3. Prenotare in anticipo l’alloggio

Le camere degli hotel e delle pensioni sono molto richieste durante l’Oktoberfest e di sono 
vengono prenotate con largo anticipo. I prezzi più bassi si possono trovare negli alloggi in 
periferia o fuori Monaco di Baviera.

Per gli appassionati del viaggio en plein air, si può pernottare in uno dei campeggi che hanno 
un buon collegamento con l’Oktoberfest.

4. Organizzare il viaggio verso l’Oktoberfest

Il modo più ecologico di viaggiare verso Monaco di Baviera è in autobus o con un treno a 
lunga percorrenza. Dalla stazione centrale è possibile raggiungere a piedi la stazione There-
sienwiese o si possono utilizzare i mezzi pubblici.

Se viaggi in auto, parcheggia fuori dal centro e usa poi i mezzi pubblici.

 





 

 



 

 



 

 





Cosa portare all’Oktoberfest

La nostra lista ti dà una panoramica di cosa portare all’Oktoberfest per la tua vacanza. 

Anche in questo caso, ti consigliamo di viaggiare leggero. Modifica la lista dell’occorrente in base al nu-
mero dei giorni del tuo soggiorno e, in linea di massima, porta con te solo ciò di cui hai davvero bisogno. 
Per maggiori informazioni sugli aspetti da tenere in considerazione quando organizzi il tuo viaggio per 
l’Oktoberfest visita il nostro articolo “Organizzazione e consigli per l’Oktoberfest”.

Outfit Oktoberfest

Dirndl o Lederhose 
Oppure: camicia o abito tradizionale 
Tracht ecc. 
Oppure: un’alternativa al Dirndl
Cardigan
Accessori: gioielli, accessori per capelli, 
scialle, cintura ecc.
Borsa (max 20x15x10 capienza 3l)

Documenti & pagamenti

Contanti
Carta di credito
Portafoglio
Passaporto o carta di identità
Tessera sanitaria
Se necessario, patente di guida
Biglietto del treno o del volo
Mappa (digitale) dell’Oktoberfest

Altro

Telefono e carica batterie
Powerbank, se necessario
Medicinali
Mini kit di pronto soccorso (inclusa pinzet-
ta per le zecche)
Cerotti per le vesciche
Lenti a contatto e occhiali
Ombrello
Tappi per le orecchie e maschera per 
dormire
Guida per il viaggio

Igiene

Vestiti

Spazzolino e dentifricio
Spazzola/pettine
Deodorante
Shampoo e bagnoschiuma
Se necessario shampoo a secco
Se necessario lacca per capelli
Crema mani
Crema solare
Crema viso e crema corpo (prodotti per la 
pulizia)
Fazzoletti
Disinfettante mani
Se necessario, rasoio
Se necessario, trucchi e balsamo labbra
Gomme da masticare, se servono
Articoli per l’igiene femminile
Beauty-case

        x t-shirt o maglioncini leggeri
        x pantaloni o shorts
        x intimo
        x calzini
Pigiama
Se necessario giacca impermeabile
Occhiali da sole/ cappello

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/oktoberfest-consigli
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/vestiti-tipici-oktoberfest
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/abbigliamento-oktoberfest-donna
https://www.c-and-a.com/shop-img/pdf/it/oktoberfest-mappa-e-orari.pdf

