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La festa
che non c’era

Chi ha partecipato alla prima edizione dell’Oktoberfest Cuneo potrà 
confermare che è davvero una festa per tutti, tutto in una festa!

Anche quest’anno le orchestre bavaresi suoneranno creando un’atmosfera 
unica e il cibo, selezionato sul territorio, sarà cucinato sul momento nella 
grande cucina attrezzata e servito ai tavoli. Le band, l’animazione e la 
musica dal vivo saranno davvero coinvolgenti, mentre la birra Paulaner 
confermerà l’identità della tradizionale festa di Monaco.

SECONDA EDIZIONE  DELLA FESTA PER TUTTI

L’inaugurazione del 28 settembre rivedrà la spettacolare parata per 
le strade della città, l’apertura della prima botte e del padiglione e, in 
serata, l’atteso spettacolo piromusicale. Finale col “botto” con la festa di 
chiusura di lunedì 9 ottobre e in serata lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Non resta che scoprire l’Oktoberfest Cuneo venendo a trovarci negli 
oltre 40.000 m2 tra Luna Park, aree verdi, beer garden, stand, casette in 
legno e lo scenografico padiglione riscaldato per tutti i prosit. 
Un ringraziamento a tutti quanti hanno lavorato, festeggiato, creduto, 
parlato, diffuso, cliccato, brindato, ballato, condiviso... la nostra idea di 
una grande festa per tutti a Cuneo.
         l’organizzazione
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Grazie alla seconda edizione dell’Oktoberfest, torna un grande evento nella 
parte alta della città: Piazza d’Armi, area che vedrà presto partire una 

profonda trasformazione.
Oktoberfest si propone come un ponte tra le Alpi e l’Europa che porta a Cuneo 
un allegro momento di tradizione e folklore fortemente europei. 
Buona festa a tutti!

 Federico Borgna 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

SINDACO DI CUNEO 

Cuneo è sempre più ricca di eventi, che la valorizzano creando occasioni 
uniche e rendendola sempre più attrattiva ed apprezzata. Da questo punto 

di vista l’Oktoberfest rappresenta un importante esempio di promozione per la 
nostra Città, grazie ad una sana e costruttiva sinergia tra pubblico e privato, cosa 
non così frequente e non sempre facile.
Noi vogliamo che la nostra città guardi lontano, esca dai suoi confini naturali 
per proiettarsi in una dimensione sempre più europea, prendendo coscienza di 
quelle che sono le sue potenzialità per sfruttarle al massimo. Per questo motivo 
eventi come questo fanno bene a Cuneo. 
Un grosso in bocca al lupo agli organizzatori per la buona riuscita della 
manifestazione e un caloroso benvenuto a quanti in questi giorni si recheranno 
nella nostra città per questa bella festa.

 Paola Olivero 
ASSESSORE DEL COMUNE DI CUNEO 

Lo straordinario successo della passata edizione di Oktoberfest conferma 
che l’impegno di Confcommercio Cuneo, in rappresentanza di centinaia 

di commercianti – esercenti e imprenditori della città, era ed è una scelta 
vincente. Riconosciuta a livello internazionale come una delle manifestazioni 
più coinvolgenti del mondo, Oktoberfest 2017 porterà a Cuneo nuovamente 
molte migliaia di visitatori, ai quali le nostre aziende offriranno, oltre che 
professionalità e cortesia, anche vetrine appositamente tematizzate, in segno di 
cordiale benvenuto all’evento e ai suoi estimatori. 
Un impegno che le nostre imprese si assumono con entusiasmo per contribuire 
fattivamente alla buona riuscita della manifestazione, considerata perfettamente 
integrata nel Centro Commerciale Naturale che tanta invidia suscita a livello 
nazionale e internazionale. “Prosit Oktoberfest 2017!”.

Luca Chiapella
PRESIDENTE CONFCOMMERCIO CUNEO
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Con la parata 
iniia la festa!

La parata della prima edizione è stata un grande successo: fortemente 
voluta, ha coinvolto la città e  migliaia di spettatori che stupiti si sono 

avvicinati al luogo di partenza e l’hanno poi seguita fino in piazza d’Armi.
Quest’anno la parata sarà grandiosa: il folclore bavarese invaderà Corso 
Nizza, da Piazza Europa fino a Piazza d’Armi per l’apertura della prima 
botte e l’inaugurazione dell’evento. 

GIOVEDÌ 28 TUTTI IN STRADA A SFILARE

L’orchestra bavarese, il grande carro ufficiale che arriverà direttamente 
da Monaco di Baviera, con gli addobbi floreali e le grandi botti, trainato 
dai cavalli che sfilano a Monaco, Parigi e Madrid. Il personale in costume 
bavarese, i cavalli da traino, le majorette The Scarlet Stars e la Banda 
musicale di Boves. Chiuderanno il corteo gli Oktoberfest Cuneo Express: 
allegri trenini navetta gratuiti.

News, immagini, menù, programma e 
contenuti extra: www.oktoberfestcuneo.it
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Per entrare 
nel vivo della festa!

A grande richiesta torna il trenino navetta gratuito per tutti quelli 
che vorranno raggiungere comodamente l’Oktoberfest Cuneo. La 

sua simpatica campanella ne segnalerà il passaggio sull’asse centrale 
della città. Oltre a far da spola tra il centro e la festa, il trenino sarà molto 
comodo per chi utilizzerà i parcheggi di testata o arriverà a Cuneo in 
treno. Le fermate saranno tra Piazza Galimberti, Corso Nizza e la festa.

OKTOBERFEST CUNEO EXPRESS GRATIS PER LA CITTÀ

In alcune giornate il trenino si sdoppierà per accontentare meglio tutti. 
Domenica 1 ottobre, per il mercato tradizionale in Corso Nizza, tra 
Piazza Europa e l’evento, il trenino seguirà un percorso alternativo.
Salite per entrare nel vivo della festa, tutti i giorni a tutte le ore e 
gratuitamente. 

Tutti i parcheggi e le fermate  
sul sito www.oktoberfestcuneo.it
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Paulaner la birra 
della tradiione

Il festival popolare più grande al mondo si tiene a 
Monaco di Baviera dal 1810 per oltre due settimane 

tra settembre e ottobre. Ogni anno circa 7 milioni 
di visitatori restano affascinati dalla forte tradizione 
folcloristica: orchestre, costumi tipici, cucina bavarese, 
Luna Park, bancarelle e fiumi di birra...

“ARTE BIRRAIA SOPRAFFINA DAL 1634”

Paulaner è un birrificio tradizionale di Monaco 
di Baviera. Dal 1634, anno di fondazione da parte dei monaci dell’ordine 
“Paolani”, Paulaner si distingue per la più bella arte birraia ed è parte integrale 
della cultura, tradizione e storia di Monaco di Baviera. 
La popolarità della birra Paulaner ha superato i confini della città ed è 
apprezzata soprattutto per le sue birre speciali di alta qualità. Oggi il birrificio 
esporta le sue specialità in più di 80 paesi in tutto il mondo. Circa 200 mastri 
birrai si impegnano ogni giorno affinchè gli standard qualitativi possano 
essere garantiti senza compromessi e le specialità di birra Paulaner vengano 
apprezzate in tutto il mondo, diffondendo la tradizione bavarese.
Nonostante questo successo Paulaner rimane sempre fedele alla sua patria. 
All’Oktoberfest, la più grande festa della birra al mondo, Paulaner è presente 
fin dall’inizio. Solo sei birrifici tradizionali hanno il privilegio di partecipare 
all’evento originale di Monaco di Baviera. Paulaner, però, rappresenta quasi il 
70% dei consumi globali, confermandosi quindi il più grande fornitore di birra 
del festival storico.

Oktoberfest Cuneo
evento ufficiale Paulaner

L’Oktoberfest di Monaco oggi, attira migliaia di persone da tutto il mondo, 
desiderosi di sperimentare la gioiosa atmosfera bavarese dell’evento originale. 

A Paulaner sta particolarmente a cuore portare questa gioia in tutto il mondo ed è 
per questo che in molti paesi esistono già dei Paulaner Oktoberfest ufficiali, come 
da quest’anno sarà quello di Cuneo.

A CUNEO LA VERA ATMOSFERA OKTOBERFEST

Birrificio tradizionale di Monaco di Baviera, il più grande tra i sei 
fornitori ufficiali della così detta “Wiesn”, Paulaner non poteva 
essere che il partner perfetto per l’Oktoberfest a Cuneo. 
“Cuneo offre non solo l’atmosfera originale nel padiglione 
ma anche un grande parco di divertimenti“ spiega Hyeun-Mi 
Lee, leader Brand Management internazionale di Paulaner e 
responsabile per le Paulaner Oktoberfest in tutto il mondo. 
“Questo renderà l’esperienza Oktoberfest Cuneo ancora più 
autentica, ed è stata anche la ragione principale che ci ha 
convinti a collaborare con gli organizzatori”. 
Anche l’obiettivo comune di far sperimentare la gioiosa atmosfera 
bavarese e le specialità di birra Paulaner in Italia, ha unito i nuovi 
partner.  Hyeun-Mi Lee riassume la visione comune come segue: 
“Vogliamo dare a tutti gli appassionati dell’Oktoberfest italiani, 
che non possono venire a Monaco di Baviera, l’opportunità 
di vivere questa esperienza anche in Italia. Quale migliore 
opportunità potrebbe esserci se non partecipando all’evento 
ufficiale di Cuneo con la birra originale Paulaner?“.
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Prenota subito il tuo tavolo 
www.oktoberfestcuneo.it

Gli oltre 3.000 m2 di padiglione riscaldato e i tanti posti a sedere 
possono sembrare molti ma in realtà, nei fine settimana, per chi 

arriverà nelle ore di punta senza prenotare, i tempi di attesa potranno 
diventare più lunghi. Il consiglio è di prenotare con anticipo, soprattutto 
se siete un gruppo numeroso, utilizzando il nostro sito internet. 

ASSICURATI IL TAVOLO MIGLIORE 

Anche quest’anno nella pagina dedicata alle prenotazioni, potremo 
soddisfare ogni richiesta: dal pernottamento nelle strutture 
convenzionate, ai tavoli del padiglione, ai viaggi in pullman per la festa. 
La città di Cuneo offre molte attrattive culturali e merita una visita 
percorrendola anche a piedi sfruttando i caratteristici portici per poi 
raggiungere una fermata dell’Oktoberfest Cuneo Express ed entrare nel 
vivo della festa.

Per tutti i tuoi
prosit in compagnia
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Il menù completo su
www.oktoberfestcuneo.it

Nella grande cucina attrezzata chef qualificati lavoreranno con 
trentacinque addetti sempre pronti a preparare deliziosi piatti, anche 

per vegetariani e bambini. Una macchina organizzativa rigorosa permetterà 
di servire direttamente ai tavoli: venticinque addetti alle ordinazioni, 
quindici alla gestione sala, cinquanta tra posta food e posta beer, per i 
tantissimi posti a sedere nei 3.000 m2 di padiglione coperto e riscaldato.

UNA SELEZIONE DI QUALITÀ E TERRITORIO

Grande attenzione sarà nuovamente rivolta alla scelta dei prodotti, 
privilegiando la selezione del territorio per offrire qualità abbinata 
alla migliore gastronomia bavarese: speck, salsicce, formaggi, spatzle, 
brezel, strudel... Per bere e mangiare all’interno del padiglione occorre 
essere seduti al tavolo ordinando al personale in costume bavarese. 
Nell’area esterna,  attrezzata per la somministrazione del moderno 
street-food, si gusterà l’ottima birra Paulaner in più varianti. 
Buon appetito!

Il gusto 
di mangiare bene
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main sponsor

Logotipo TARGATOCN - Colore (CMYK) - V1.0 

media partner

organizzazione

 Ancora 
più grande,
ancora più
Oktoberfest

Benvenuti 2017

Portale Est

Portale Ovest

Oktoberfest Cuneo
Express

Luna Park

Aree verdi

Beer 
Garden

Stand
bavaresi

Stand
gastronomici

Area occupata
40.000 m2

500 posti 
auto e camper

Padiglione
riscaldato
3.000 m2

Street 
Food

Luna Park
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Il 28 settembre giornata inaugurale con la parata per le vie della città e, 
in serata, lo spettacolo piromusicale illuminerà il cielo, affascinando un 

po’ tutti per quell’attesa con il naso all’insù prima del botto. 

TANTI EVENTI COLLATERALI PER TUTTI

Domenica 1 ottobre la Santa Messa cittadina della Parrocchia del 
Cuore Immacolato di Maria e il mercato tradizionale in Corso Nizza alta. 
Martedì 3 ottobre le premiazioni de “La vetrina più bella”, domenica 
8 ottobre il raduno 2 Cavalli e l’emozionante esibizione della Banda 
Rulli Frulli. Immancabili le serate di musica dal vivo con le cover band 
del momento, le sorprese e le iniziative speciali come i Family Day e il 
kinder park per intrattenere i bambini. E poi, chiusura “col botto”: lunedì 
9 ottobre tutti invitati alla grande festa finale con un nuovo suggestivo 
spettacolo piromusicale.

Sorprese, 
iniiative e spettacoli
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Torna il Luna Park ricco di attrazioni e novità nell’area verde attrezzata.  
Divertimento assicurato per tutti con l’antica giostra dei cavalli, 

le classiche giostre a catene, gli autoscontri, i dischivolanti, la ruota 
panoramica e tanti giochi di abilità per misurarsi con i propri amici.

UN GRANDE LUNA PARK PER TUTTA LA FAMIGLIA 

Per i più audaci, immancabili le giostre da brivido e adrenalina; per i più 
piccoli la scelta sarà tra tappeti elastici, casa degli specchi, colorate giostre 
con la coda da “acchiappare” per un giro gratuito. Il parco divertimenti 
sarà aperto tutti i giorni dalle ore 15 e il sabato e la domenica dalle 
ore 11.  A sorpresa momenti di risparmio con i Family Day e le attrazioni 
a metà prezzo. Fra tutte, quale preferite?

Il divertimento
fa tornare bambini

Sui nostri social sorprese 
e le date dei Family Day!
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Segui il programma 
sui nostri social!

Lo scenografico allestimento del padiglione firmato Paulaner, farà da 
cornice, come nella scorsa edizione, ai gruppi musicali bavaresi che 

con la loro allegria e folklore, saranno il punto di riferimento per coloro 
che si lasceranno coinvolgere nei prosit, nel canto e nel ballo. 

MUSICA BAVARESE E BAND DAL VIVO

Confermati gli amati Gibierfest Band, nonchè quattro serate di musica 
dal vivo per scaldare gli animi: venerdì 29 settembre Divina Band, sabato 
30 settembre Groovejet, venerdì 6 ottobre Discoinferno e sabato 
7 ottobre Elemento 90.

“Ein prosit, ein prosit, der gemuetlichkeit, ein prosit,
ein prosit, der gemuetlichkeit”
In alto i boccali, avete già imparato il ritornello del prosit?

La colonna sonora 
di tutta la festa
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Rulli Frulli nasce nel 2010 presso la Fondazione Andreoli ma è durante 
il terremoto nel 2012 a Finale Emilia, quando il paese si riunisce, che 

la banda viene ospitata presso la sicura sede di Mani Tese. Capitanati 
da Federico Alberghini (ideatore e fondatore del progetto) i giovani 
inventano un modo nuovo di superare la paura: suonando insieme, 
suonando più forte del terremoto. 

DOMENICA 8 LA MUSICA È PER TUTTI

Un gruppo dove tutti sono uguali, dove si superano le differenze di età 
mentre si costruiscono strumenti musicali con materiali di recupero, come 
per dare una seconda vita agli oggetti. Sul palco cestelli dell’asciugatrice 
trasformati in casse da banda, tubi idraulici suonati con racchette da 
ping pong, manici di scopa siliconati per farne bacchette e pentole a 
profusione. Un progetto dove si fa musica per davvero, in cui la musica 
non fa differenze e toglie le distanze. Applauditeli nel pomeriggio di 
domenica 8 ottobre: il risultato sarà decisamente strabiliante.

Banda Rulli Frulli
per una grande emozione
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Una città vestita
di Oktoberfest Cuneo

L’Oktoberfest Cuneo coinvolgerà tutta la città e per fa sì che nei 
giorni dell’evento si respiri ovunque un po’ di quell’aria di festa e 

di giovialità, si darà il via ad iniziative di vario genere diffondendo 
l’atmosfera che si respirerà nella vicina Piazza d’Armi.

PREMIAZIONI E INIZIATIVE CONFCOMMERCIO

Ci sarà fermento tra i negozianti di Cuneo che esprimeranno la loro 
creatività per aggiudicarsi la fascia de “La vetrina più bella 2017” e i 
ricchi premi in palio. Da fine agosto, infatti, le vetrine della città saranno 
allestite a tema Oktoberfest Cuneo e, nella serata di martedì 3 ottobre, 
saranno premiate le più votate.  
Grande coinvolgimento anche per tutta la comunità e notevole l’indotto 
delle attività commerciali e turistiche. Infine, molte le opportunità 
lavorative con più di 200 assunzioni, tra camerieri, cuochi, addetti alla 
cucina, personale di accoglienza, logistica, sala...  

News, aggiornamenti e iniziative
www.oktoberfestcuneo.it
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Chi raggiunge l’Oktoberfest Cuneo con la propria auto o camper potrà 
usufruire dell’ampio parcheggio adiacente la festa, nell’apposita 

area che ne ospiterà fino a 500. Per garantire la vostra sicurezza e l’ordine 
pubblico in tutta l’area intorno all’evento, non si potrà parcheggiare. 
Prestate attenzione ai divieti di sosta. 

FINO A 500 POSTI NEL VICINO PARCHEGGIO

Altri parcheggi disponibili in città,  comunque comodi e vicini alle 
fermate dell’Oktoberfest Cuneo Express, sono ubicati presso le 
Piscine Comunali, il Multipiano Movicentro attiguo alla Stazione 
Ferroviaria, l’Ex-eliporto in C.so Kennedy, il Piazzale Discesa del Gas e 
Ex-Deposito Autobus, il parcheggio in Piazza Boves, in C.so A. De Gasperi  
(dir. Est-Ovest) e sul Piazzale della Costituzione. 

Tanti comodi 
parcheggi 

Scopri il parcheggio più vicino
www.oktoberfestcuneo.it
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Una festa
per tutti!

giovedi 28 settembre ore 17,00 
· Grande parata per le vie della città
ore 18,00 Apertura prima botte e padiglione
ore 22,00 Spettacolo piromusicale
venerdì 29 settembre ore 22,30
· Divina Band
sabato 30 settembre ore 22,30
· Groovejet
domenica 1 ottobre ore 10,30
· Santa Messa cittadina
· Mercato tradizionale in corso Nizza alta
martedì 3 ottobre ore 20,00
· La vetrina più bella, premiazioni
venerdì 6 ottobre ore 22,30
· Discoinferno
sabato 7 ottobre ore 22,30
· Elemento 90
domenica 8 ottobre

· Raduno 2 Cavalli
· Rulli Frulli Band 
lunedì 9 ottobre 
· Festa di chiusura e spettacolo piromusicale
e poi...
· Ingresso libero
· Musica bavarese a tutte le ore
· Shop ufficiale
· Luna Park e Family Day 
· Kinder Park all’esterno e all’interno
· Street Food nell’area esterna
· Area verde attrezzata
· Bancarelle e prodotti tipici
· Servizi igienici 
· Padiglione riscaldato

ORARI DI APERTURA 
PADIGLIONE

GIOVEDÌ 28/09
ore 17,00-24,00

VENERDÌ 29/09
ore 18,00-01,00

SABATO 30/09
ore 11,00-01,00

DOMENICA 1/10
ore 11,00-01,00

DA LUNEDÌ 2/10 
A GIOVEDÌ 5/10
ore 18,00-24,00

VENERDÌ 6/10
ore 18,00-01,00

SABATO 7/10
ore 11,00-01,00

DOMENICA 8/10
ore 11,00-01,00

LUNEDÌ 9/10
ore 18,00-24,00

LUNA PARK
ore 11 sabato e domenica
ore 15 giorni settimanali
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