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Una festa per tutti, tutto in una festa!
OKTOBERFESTALESSANDRIA.IT

INGRESSO
GRATUITO

Paulaner
Oktoberfest Alessandria
PRIMA EDIZIONE 2019

I

l Paulaner Oktoberfest Alessandria,
come quello di Cuneo e di Rende in
Calabria, si ispirerà a quello di Monaco
di Baviera e sarà, in primo luogo, una festa
per famiglie e per gruppi di amici che amano
stare insieme.
Per non deludere le aspettative di chi già
conosce questa magnifica manifestazione e
di chi, non conoscendola ancora, si aspetta
un evento con una marcia in più, è stato
scelto di adottare l’ormai celebre format
utilizzato da quattro anni a Cuneo e da due
a Rende, in Calabria.
Grazie alla sua certificazione “Oktoberfest

Ufficiale Paulaner nel mondo” ottenuta nel
2017, il Paulaner Oktoberfest Alessandria
sarà già a partire dalla sua prima edizione,
annoverato tra gli eventi più importanti in
Europa (come Monaco, Madrid e Barcellona)
a fianco di Cuneo, da cui nasce il format per
l’Italia, utilizzato già in Calabria. Preparatevi
quindi ad immergervi un’atmosfera unica,
che vi porterà a desiderare tante prossime
edizioni, quella che stiamo organizzando,
sarà un vero e proprio Oktoberfest in
miniatura!
Paulaner Oktoberfest Alessandria: una
festa per tutti, tutto in una festa!
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VIA MONDOVI 14 12081 BEINETTE (CN)
TEL.0171693992 FAX 0171600871 · WWW.DINAMIKSYSTEM.COM

ruatasiohome.it

Vi aspettiamo
nel nostro NUOVO Show Room!

È

con grande gioia che Alessandria ospita il Paulaner Oktoberfest! La nostra città
è stata scelta dagli organizzatori come location per lo svolgimento di questa
prestigiosa manifestazione e, quindi, le atmosfere tipiche dell’evento birraio più
importante del mondo avranno, quest’anno, anche una declinazione ‘mandrogna’.
Il Paulaner Oktoberfest Alessandria vive la dimensione di una festa in grado di coinvolgere
un ampio target di pubblico con eventi interessanti dedicati a tutte le fasce d’età e, in
particolar modo, alle famiglie. È l’occasione per richiamare, ancora una volta, la centralità
del nostro capoluogo come cuore pulsante di un’area vasta, per la quale intende svolgere
appieno un ruolo di catalizzatore delle diverse identità presenti. Questa manifestazione
che è certamente in grado di inserirsi all’interno di questa strategia di sviluppo territoriale,
sarà una opportunità per la ricerca di nuove prospettive che possano valorizzare lo
sviluppo e alimentare il nostro senso di comunità.
Un vivo ringraziamento agli organizzatori che hanno creduto nel potenziale del nostro
territorio e un caloroso benvenuto a tutti quanti verranno a farci visita. Prosit Paulaner
Oktoberfest Alessandria!
IL SINDACO, GIANFRANCO CUTTICA DI REVIGLIASCO

I

l Paulaner Oktoberfest di Alessandria è una kermesse in cui si possono respirare le
atmosfere tipiche della Baviera, con musiche e costumi tradizionali. Una novità per
Alessandria che ha accolto con molto entusiasmo questa opportunità che diventa
per noi occasione importante per la promozione del nostro territorio. La sinergia messa
in campo fra pubblico e privato ci ha permesso di dare vita ad un evento nuovo, di grande
portata, che sarà in grado di intercettare ampi flussi turistici dall’esterno. È certamente
il momento giusto per divertirsi, gustare un buon piatto della tradizione bavarese
accompagnato da un boccale di birra Paulaner ma, nello stesso tempo, diventa vetrina
per i nostri prodotti tipici, l’eccellenza della nostra ospitalità e la ricchezza del nostro
patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale che sono elementi di primordine
per Alessandria e che fortemente ci qualificano e ci rappresentano.

Nuova gestione, nuova esposizione, unico gruppo.

ALBA (CN) Corso Unità d’Italia, 59/A · +39 0173 441 726
SIAMO ANCHE A CENTALLO
Reg. S. Quirico, 670 · S.R.20

L’ASSESSORE AL COMMERCIO E TURISMO, MATTIA ROGGERO

D

iamo il benvenuto ad una manifestazione che, portando in città nuove atmosfere
e animazione rivolta ad un ampio target di pubblico, renderà maggiormente
attrattiva Alessandria, che sarà pronta ad accogliere i numerosi visitatori giunti
per l’Oktoberfest. Essi potranno apprezzare la professionalità, la cortesia ed i prodotti
di alta qualità dei nostri negozi, dei nostri ristoranti e dei nostri bar. Per dodici giorni
la città si lascerà piacevolmente contaminare dalla cultura e dal folklore bavarese,
facendo apprezzare la propria ospitalità, le proprie eccellenze e le risorse locali, tra cui il
personale del territorio che lavorerà al servizio della birra e dei piatti tipici. Siamo dunque
orgogliosi di essere partner dell’evento, felici di essere in squadra con l’Amministrazione
Comunale e con gli organizzatori, che ringraziamo per averci scelto e per aver creduto
nelle potenzialità di Alessandria.
IL PRESIDENTE CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, VITTORIO FERRARI
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Il viaggio continua
ad Alessandria
L’OK TOBERFEST IN TOUR È PARTITO

L

a Sidevents, azienda cuneese
ideatrice del primo Oktoberfest
Cuneo, da quest’anno triplicherà
l’impegno, aggiungendo la nuova tappa
di Alessandria.
La quarta edizione a Cuneo si svolgerà
dal 26 settembre al 7 ottobre, la prima
ad Alessandria dal 17 al 28 ottobre e la
seconda a Rende, in Calabria, dal 23
ottobre al 4 novembre.
L’organizzazione, che dal 2017 ha visto
ufficializzare il proprio Oktoberfest

dalla multinazionale Paulaner di
Monaco di Baviera quale Paulaner
Oktoberfest ufficiale nel mondo, ha
scelto Alessandria per la sua posizione
geografica strategica e perchè crede
nelle potenzialità di questa città molto
importante e bella del Piemonte. È per
questi motivi che la Sidevents, credendo
nell’evento, ha deciso di investire nella
sua realizzazione con tanto entusiasmo.
Lasciatevi trascinare dalla festa, il
divertimento è garantito!
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A Monaco di Baviera
dal 1810
LA PIÙ GRANDE FIERA DEL MONDO

L

’Oktoberfest è un festival popolare
che si tiene ogni anno a Monaco
di Baviera, in Germania, negli
ultimi due fine settimana di settembre
e nel primo di ottobre. È l’evento più
famoso ospitato in città, nonché la più
grande fiera del mondo, con mediamente
7 milioni di visitatori ogni anno. Il primo
Oktoberfest si tenne a Monaco dal 12 al
17 ottobre del 1810. Si trattò di una corsa
di cavalli in occasione del matrimonio
del principe Ludovico di Baviera e della
principessa Teresa di Sassonia. Da allora,
tranne durante le due guerre mondiali

THE 1

e in periodi di epidemie o per altri gravi
problemi, venne ripetuto annualmente,
con l’aggiunta successiva di una fiera
agricola, danze popolari, musica e
di un luna park sempre più grande.
Complessivamente, in duecentonove anni
di storia, la celebrazione è stata annullata
solo 24 volte.
Carisma e una plurisecolare tradizione
folkloristica, musica, costumi, atmosfera
festosa, orchestre e cucina bavarese,
luna park e tanta birra, lo rendono un
evento indimenticabile per grandi e
piccini.
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Perché il Paulaner
Oktoberfest ad Alessandria?
DODICI GIORNI DI FESTA

G

li
organizzatori
del
Paulaner
Oktoberfest
Alessandria credono nel
potenziale e nelle capacità ricettive
di Alessandria: «Crediamo che
la gente che abita ad Alessadria
potrà godere pienamente di un evento
simile. Il nostro intento è quello
di coinvolgere tutti quanti, dalle
famiglie ai gruppi di amici, sfatando
la convinzione che l’Oktoberfest
sia un momento di “abbandono dei
sensi” e di “ubriachezza” in senso
stretto». Sarà quindi un momento

di convivialità e di festa, di gioia e
di allegria, di coinvolgimento e di
spensieratezza. Dodici giorni per
uscire di casa e far festa, divertirsi,
svagarsi e socializzare in un modo
un po’ diverso dal solito.
Alessandria sarà immersa in un clima
nuovo, forse un po’ insolito, ma alla
fine di questo grande evento saranno
in molti a pensare “speriamo che il
prossimo anno ci sia di nuovo...”.
Tutti i giorni, a tutte le ore, per tutti,
gratuitamente!
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al tuo servizio:
per piccoli e grandi eventi,
anche a casa tua
Strada Piansottano, 11 Robilante · CUNEO · +39 0171 269911 int. 3

www.noleggiocucineprofessionali.it

L’evento ufficiale
Paulaner
UN’ESPERIENZA DA VIVERE

L

’Oktoberfest di Monaco di
Baviera, attira ogni anno milioni
di visitatori da tutto il mondo
spinti dal desiderio di sperimentare la
gioiosa atmosfera bavarese dell’evento.
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.
Dal 1810 la Paulaner Oktoberfest Bier è
un autentico bestseller e ha riscontrato
un vero successo nelle esportazioni.
Con la più alta quota di mercato in
Germania ed esportazioni in oltre 60
paesi, l’Oktoberfest Bier di Paulaner
garantisce il successo più rilevante nel
suo genere, portando un pezzo di stile di
vita bavarese in tutto il mondo.
Paulaner non poteva essere che il partner
perfetto per gli organizzatori degli eventi
in Italia.

«Ci siamo incontrati con gli organizzatori
più volte nel corso di questi anni per
poter raggiungere questo traguardo.
L’evento offrirà l’atmosfera originale
nel padiglione ma anche nel parco
divertimenti e nel nuovo beer garden
coperto - spiega Hyeun-Mi Lee, leader
Brand Management internazionale di
Paulaner e responsabile per le Paulaner
Oktoberfest in tutto il mondo - l’esperienza
Paulaner Oktoberfest Cuneo, Alessandria
e Rende sarà autentica, ed è stata questa
la ragione principale che ci ha convinti a
collaborare con la Sidevents».
Dove c’è festa non può mancare la buona
birra Paulaner, prosit!
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Anche Paulaner Oktoberfest Alessandria ha scelto
IDEE PREZIOSE

w w w. p a r t n e r s c n . i t

La parata in città:
un momento imperdibile
COME VUOLE LA TRADIZIONE

L

a tradizione della parata ha origine
nel XIX secolo quando ognuno dei
sei birrifici tradizionali di Monaco
di Baviera iniziò a portare la sua birra
all’Oktoberfest con carrozze trainate da
cavalli. Nel 1908 Paulaner commissionò
ad un artigiano la creazione di un primo
carro per l’Oktoberfest e lo utilizzò per
alcune parate fino agli anni ‘80. Nel 2019
questo carro storico è stato accuratamente
restaurato e decorato. Il suo primo utilizzo
sarà a Cuneo, il secondo ad Alessandria.
La partecipazione della popolazione
nelle città che l’hanno ospitata, è stata
di anno in anno sempre maggiore. La

partenza della parata di Alessandria è
prevista giovedì 17 ottobre alle ore 17.30
dal piazza Santa Maria di Castello con
l’arrivo in piazza d’Armi, sede dell’evento.
Saranno presenti l’immancabile orchestra
bavarese, che suonerà davati al carro
trainato da 4 bellissimi ed eleganti cavalli,
il personale in costume bavarese,
l’associazione Aleramica, musici e
sbandieratori della Città di Alessandria,
gli Oktoberfest Alessandria Express e tutti
coloro che parteciperanno seguendo la
parata per poi assistere all’apertura della
prima botte da parte del Sindaco. Per un
inizio spettacolare.
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N O L E G G I O E V E N D I TA
CO P E R T U R E M O D U L A R I
E ALLESTIMENTI PER EVENTI
w w w. co p ro s r l. i t

Nel cuore di Alessandria
arriva la grande
festa per tutti!
STREET
FOOD
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INFO POINT
E ISTITUZIONI

ORGANIZZAZIONE

FORNITORE UFFICIALE PAULANER OKTOBERFEST ALESSANDRIA

Prenota subito
i tuoi prosit in compagnia
SALTA LA CODA: PRENOTA ON-LINE

I

PAG. 18
INTERA
F. T O 15 0 x 210 m m

l Paulaner Oktoberfest Alessandria
vanterà un’organizzazione degli
spazi, sia esterni che interni,
veramente belli e autentici.
Oltre a potersi immergere nell’originale
atmosfera bavarese dei 2700 m 2 di
padiglione riscaldato, l’area esterna
è stata progettata per cercare di
accontentare anche quelli che non
riusciranno ad entrare a causa del
forte afflusso in determinati giorni
o semplicemente, desidereranno
accomodarsi all’esterno. Quindi
un beer garden organizzato con
centinaia di posti a sedere al coperto

con street food e birra.
L’atmosfera
che
si
respirerà
all’interno del padiglione si potrà
percepire così già anche all’esterno.
Il consiglio è di prenotare in anticipo,
soprattutto il venerdì e il sabato e
per i gruppi numerosi utilizzando il
sito internet o la casetta prenotazioni
posta all’ingresso del beer garden.
Immerginti in anteprima nelle serate
visionando la gallery di Cuneo. Non
rischiare di stare per ore in coda e non
riuscire ad entrare, prenota on-line
www.oktoberfestalessandria.it.
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Per momenti
unici e suggestivi
IL DIVERTIMENTO È PER TUTTI

D

opo la spettacolare parata e
l’apertura del padiglione di
giovedì 17 ottobre, si darà il
via a 12 giorni di divertimento per tutti.
Si comincia la sera dell’apertura,
quando, intorno alle 22,00, tutti
terranno il naso all’insù per ammirare i
giochi di musica e colori regalati dallo
spettacolo piromusicale. Domenica
20 e 27 ottobre alle ore 11,00 è in
programma la Santa Messa cittadina
nel parco dell’evento, che come a
Cuneo e Rende ospiterà centinaia
di persone. Lunedì 28 ottobre, nella
grande serata di chiusura, tante

• Porte tagliafuoco
• Estintori e idranti
• Attrezzature
• Cartellonistica

• D.P.I. antinfortunistica
• Progettazione sistemi
• Corsi di formazione
• Officina mobile

Via Villafalletto 9/a - Madonna dell’Olmo - CN
www.cunyfireservice.it
Tel. 0171.413934

sorprese e un secondo spettacolo
illuminerà il cielo di Alessandria. Non
sarebbe un Oktoberfest originale se
non ci fosse il grande Luna Park! Le
giostre saranno aperte tutti i giorni
dalle ore 15 e il sabato e la domenica
dalle ore 11, per permettere anche
ai bambini più piccoli di poterne
usufruire in momenti meno affollati.
Attrazioni divertenti e adrenaliniche
per intrattenervi, divertirvi e provare
qualche brivido di paura.
Seguici sui nostri canali on-line, per
scoprire le date dei Family Day, quando
le giostre costeranno la metà.
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easyupmontascale.it

C’è chi farebbe
di tutto per usarlo
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Navetta gratuita e...
entri nel vivo della festa
OKTOBERFEST ALESSANDRIA EXPRESS

N

on potevano mancare gli
ormai collaudati ed amati
trenini
navetta
anche
ad Alessandria. Gli Oktoberfest
Alessandria Express percorreranno
centinaia di km durante i 12 giorni
dell’evento per il divertimento e la
comodità di piccoli e grandi. Saranno
un momento di svago e allegria,
quasi di vacanza, per chi non
prenderà l’auto o per chi, arrivando
da fuori città, utilizzerà i parcheggi
distanti e potrà raggiungere la festa
in tutta facilità.
Il trenino navetta gratuito sarà

PAG. 22
INTERA
F. T O 15 0 x 210 m m

presente
per
l’intera
durata
dell’evento: basterà cercare la
segnaletica delle fermate nelle vie
della città in direzione Viale Milite
Ignoto, sede della festa. Il sabato e
la domenica, quando l’affluenza al
Paulaner Oktoberfest Alessandria
sarà decisamente maggiore, il
trenino diventerà “doppio” per
cercare di soddisfare tutti.
Tutti i giorni, a tutte le ore, per
tutti, gratuitamente! Cerca le
fermate sul nostro sito internet
www.oktoberfestalessandria.it
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Vendita, montaggio, assistenza
a due passi da casa tua.
gruppo falco ascensori

Chiama subito

Un consulente Easyup ti suggerirà
la soluzione più adatta a te.

facile, rapido, sicuro

Dove c’è musica
c’è più festa per tutti
LIVE, BAND BAVARESI, DJ

T

utti i Paulaner Oktoberfest
hanno una colonna sonora
perchè dove c’è musica c’è
diver timento. La colonna sonora del
Paulaner Oktoberfest Alessandria
la faranno le band bavaresi per
intrattenere tutti gli ospiti del
padiglione che potranno godere
di questo momento di simpatica
allegria, tutti i giorni fino alle 22.
Dopo le 22,30, nelle serate del venerdì
e del sabato, suoneranno le cover
band più gettonate del momento. Nelle
altre serate invece, musica e allegria
garantite con i DJ. Il padiglione di

2700 m 2 ospiterà un grande palco
sul quale si alterneranno la frizzante
simpatia dei Vagabunden fino al 21
ottobre, mentre gli originali Juhaj
suoneranno dal 22 ottobre fino alla
serata conclusiva della festa.
La carica di folclore e i tipici
coinvolgimenti dei prosit di gruppo
lasceranno spazio ai live degli Oxxxa
il 18 ottobre, Groovejet il 19, Elemento
90 il 25 e i Sismica il 26 ottobre. In alto
i boccali: immergetevi nell’atmosfera
di festa che si respirerà entrando nel
padiglione #shareyourprost
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www.cidascuneo.com

Il gusto
di mangiare bene
TUTTO SERVITO AL TAVOLO

L

FORNITORE
P A G . UFFICIALE
26
PAULANER OKTOBERFEST
I N T E R A ALESSANDRIA

F. T O 15 0 x 210 m m

a grande cucina attrezzata è
organizzata per far sì che il cibo
sia cucinato al momento. Gli chef
e gli addetti alla cucina lavoreranno giorno
e di notte per soddisfare le esigenze di tutti,
compresi bambini e vegetariani. Attenzione
particolare sarà sempre rivolta alla scelta
dei prodotti, sostenendo quelli del territorio
per offrire qualità abbinata alla migliore
gastronomia bavarese: speck, stinco, pollo,
salsicce, formaggi, spatzle, brezel, strudel...
I piatti e le birre arriveranno in poco tempo,
anche quando il padiglione sarà sold-out,
con il servizio ai tavoli veloce e cortese: 30
presa comande e 50 addetti tra runner food

e beer. Presenti in sala anche 15 kellerine,
con i loro cestini in vimini pieni di bretzel e
pane appena sfornati e 15 commis che si
occuperanno di tenere in ordine i tavoli e
apparecchiarli all’arrivo di nuovi ospiti.
La Sidevents, organizzatrice del Paulaner
Oktoberfest Alessandria assumerà sul
territorio oltre 220 persone tra sala, birreria,
cucina, info-point, accoglienza, logistica e
sicurezza. Accomodati al tavolo per bere e
mangiare all’interno del padiglione oppure
gusta una delle birre Paulaner accompagnate
dal gustoso street-food del beer garden
coperto. Scopri il menù e prenota on-line sul
sito www.oktoberfestalessandria.it

27

INGROSSO E DETTAGLIO
Via Valle Po,139 ter
Madonna dell’Olmo · CUNEO
Tel. 0171 41 11 09

Il parcheggio
non è un problema

AL PAULANER OKTOBERFEST ALESSANDRIA

SIETE SICURI CON

AREA PER AUTO E CAMPER

I

l
Paulaner
Oktober fest
Alessandria
si
potrà
raggiungere comodamente con
la propria auto per poi parcheggiare
nei comodi spazi nei pressi
dell’evento. Nei giorni di maggiore
af fluenza si potranno utilizzare
anche molti parcheggi disponibili
in città per poi raggiungere
la fermata più vicina dell’Oktober fest
Alessandria Express.
Piazza della Divina Provvidenza,
l’area di sosta camper in Piazza
Pelizza da Volpedo, il parcheggio

FESTE PRIVATE
FESTE DI LEVA
MANIFESTAZIONI
BAR

DISCOTECHE
CINEMA
ESERCIZI PUBBLICI
CIRCOLI PRIVATI

OPERATORI IN SERVIZI DI SICUREZZA D.M. 6/10/2009

ASTI · CUNEO · GENOVA · MILANO · SAVONA · TORINO

CONTATTACI +39 345 1426063

di via Giulio Monteverde, Piazzale
Berlinguer, Piazza L. Perosi,
Piazza Gobetti, Piazza Garibaldi,
Piazza Caduti di Nassiriya, sono
alcuni degli parcheggi disponibili
in città. Per garantire la sicurezza
e l’ordine pubblico, in tutta l’area
intorno all’evento sarà vietato
parcheggiare qualunque veicolo:
presta attenzione ai divieti di sosta.
Cerca il parcheggio più adatto alle
tue esigenze e raggiungi la festa
per tutti!
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APERTURA EVENTO
GIOVEDÌ 17/10 ore 18,00-24,00
VENERDÌ 18/10 ore 18,00-03,00
SABATO 19/10 ore 11,00-03,00
DOMENICA 20/10 ore 11,00-01,00
LUNEDÌ 21/10 ore 18,00-24,00
MARTEDÌ 22/10 ore 18,00-24,00
MERCOLEDÌ 23/10 ore 18,00-24,00
GIOVEDÌ 24/10 ore 18,00-24,00
VENERDÌ 25/10 ore 18,00-03,00
SABATO 26/10 ore 11,00-03,00
DOMENICA 27/10 ore 11,00-01,00
LUNEDÌ 28/10 ore 18,00-24,00

MUSICA BAVARESE
E ANIMAZIONE CON DJ
dal 17/10 al 21/10 Alpen Vagabunden
dal 22/10 a 28/10 Ansambel Juhej

CALENDARIO EVENTI
GIOVEDÌ 17/10
ore 17,30 grande parata inaugurale in città
ore 18,00 apertura prima botte e padiglione
ore 22,00 spettacolo piromusicale
VENERDÌ 18/10 ore 22,30 Oxxxa

giardini
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Un festa per tutti,
tutto in una festa
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SABATO 19/10 ore 22,30 Groovejet
DOMENICA 20/10 ore 11,00
Santa Messa cittadina
VENERDÌ 25/10 ore 22,30 Elemento 90

APERTURA LUNA PARK

SABATO 26/10 ore 22,30 Sismica

SABATO E DOMENICA ore 11
GIORNI SETTIMANALI ore 15
Segui i social e scopri i Family Day:
quando le giostre costano la metà

DOMENICA 27/10 ore 11,00
Santa Messa cittadina
LUNEDÌ 28/10 Festa di chiusura
ore 22,00 “grande spettacolo a sorpresa”

Progettazione
e realizzazione
giardini, parchi
e terrazzi

Manutenzione
periodica
e pulizia
giardini

Progettazione
e realizzazione
impianti
di irrigazione

Progettazione
e realizzazione
laghetti
artificiali

Via Cuneo, 82 • SAVIGLIANO
Strada Provinciale Genola • Savigliano
PER INFO:
Responsabile Giardini 328 2863520
Responsabile Vivaio 339 4173236
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IDEADIIDROTERM.COM

CHIC

Eleganza è saper scegliere riconoscendo
la bellezza. Circondarsi di cose belle
accresce il nostro benessere.
Scopri il catalogo completo sul nostro sito internet
o richiedilo nelle nostre showroom.

ASTI Via Via Perroncito, 12 | T 0141 470334
ALBA | CARMAGNOLA | CUNEO | MONDOVÌ | PINEROLO

