
Cari amici Porsche 356,
Il 45 ° Meeting internazionale Porsche 356 si svolgerà a Monaco di Baviera nel 
2020. Già nel 1975, il primo incontro internazionale era organizzato da pochi 
appassionati di Porsche 356, e questi incontri sono da tempo una tradizione tra i 
piloti internazionali della Porsche 356. Gli incontri di oggi signi!cano molto più del 
solo tempo per condividere esperienze. Il team organizzativo si è pre!sso 
l'obiettivo di mostrare agli ospiti sia la sponda meridionale del lago di Baviera sia 
la rinomata metropoli di Monaco con la loro atmosfera cosmopolita e 
l'inconfondibile ambiente nel sud del nostro paese. Così ti diamo l'opportunità di 
visitare una delle regioni più interessanti e storiche della Germania. Nel mezzo di 
questa regione si trova il Westin Grand Hotel Munich con la sua categoria a 5 
stelle. L'hotel o"re un'atmosfera moderna ed elegante, nonché un servizio 
personalizzato e attento tutto il giorno. Ma è anche un programma interessante 
che o"riamo ai visitatori del 45 ° Meeting internazionale Porsche 356: 
a"ascinanti panorami e vedute, strade di campagna strette e guida con la propria 
Porsche 356, cibo accogliente e grandioso con musica e orari per vivaci Parla e 
rilassati. Il team organizzativo non vede l'ora di darti il benvenuto a Monaco.
A nome della squadra organizzatrice, siete i benvenuti

Heinrich Besserer / Presidente 
Porsche 356 Club Germany eV



PROGRAMMA 21 maggio 2020 alle 14:00, !no al 24 maggio 2020, alle 10:00,
Giovedì 21 maggio 2020
Dalle 12.00 arrivo dei partecipanti al Westin Grand Hotel Munich 
19:00 Accoglienza dei partecipanti 
19.30 Cena insieme sotto il motto "Benvenuti in Baviera"
Venerdì, 22 maggio 2020
Dalle 8.30 partenza per la campagna bavarese dell'Alta Baviera con pranzo a 
Maxlrain 
Dalle 16:00 trasferimento in metropolitana al centro di Monaco e tour della città 
individuale 
19.00 Cena in comune con menu a 3 portate nella Ho#räuhaus di Monaco di 
Baviera con musica. inserto Agire 
Dalle 22.00 trasferimento U-Bahn dal centro di Monaco al Westin Grand Hotel 
Sabato, 23 maggio 2020
Dalle 9.00 guidi attraverso un paesaggio tipico !no alla tenuta Kaltenbrunn sul 
Tegernsee 
Pranzo alle 12.00 
Dalle 13.00 orologio in auto attraverso il lago ricco di Baviera torna a Monaco di 
Baviera 
Ore 19:00 ricevimento Champagne presso il Westin Grand Hotel Munich 
19.30 Serata di gala con menù di 4 portate con bu"et di formaggi e dessert 
Accompagnamento musicale tra cui cerimonia di premiazione e onori
Domenica 24 maggio 2020
Dormi, fai colazione e visita i veicoli 
Adozione dei partecipanti
La registrazione è possibile dal 01.10.2019 alle 9:00 orologio sulla 
homepage.https://www.internationales-porsche-356-tre"en-
deutschland-2020.de
La quota di iscrizione è di € 1.756,00 per squadra con due persone o € 1.356,00 
per i  single. I bambini da 6 a 17 anni hanno un costo extra di 200,00 Euro in più. 
La tassa di iscrizione è dovuta alla presentazione della registrazione. 


