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TOTALE PRESENTI CLUB 15   

 

 

Soci presenti Dino Bonatti, Enzo Braghini, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Graziella  

Rigon,  Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Guido Stuani,  Luigi Zangani 
 

Signore presenti 

 

 

Carla, Emma, Mariangela, Irene, Luisa,  Maraly 

Statistica presenza soci - 

  

 

Venerdi 4 dicembre - La partenza è fissata per le 10,00 dal piazzale delle Messaggerie del Garda, dove ci 

aspetta il nostro pullman. Il viaggio si svolge tranquillamente con poco traffico autostradale e una bella 

nevicata da Egna sino al confine. Il tragitto è allietato da una serie di prelibatezze e golosità (non manca 

proprio nulla!): un ringraziamento particolare a   Emma, Graziella e Mariangela. 

Alle 16,00 siamo a Erding, all’Hotel Kastanienhof, dove ci vengono assegnate le nostre camere. Un breve riposo 

e poi alle  18,30 ci incontriamo con l’amico Otto Klug, il quale ci accompagna all’Hotel –Gasthof Mayr-Wirt per 

incontrare gli altri Amici Rotariani di Erding, che parteciperanno alla cena bavarese.  Il menu è tipico: zuppa di 

patate, stinco al forno, wurstel …. innaffiati dall’immancabile Weissbraü. Ci mescoliamo nei vari tavoli, la 

serata prosegue in un clima di festosa amicizia fino alle 22,00, quando  facciamo ritorno al nostro albergo. 

 

 

1. Viaggio a Erding 

                           

                         

GIOVEDI 17 DICEMBRE 2009 
Ristorante Casa Esenta ore 20.00 

 

Festa degli Auguri 

             Tombola a premi e musica dal vivo! 
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Sabato 5 dicembre -  Dopo la colazione, alle 9,00 partiamo con il pullman per fare acquisti all’Erdinger 

Weissbraü, dove tutti si scatenano negli acquisti di vari tipi di birre, lasciando praticamente a bocca asciutta i 

turisti che varcano la soglia dopo di noi. 

 
 

 

opposizione di parecchi proprietari terrieri che non 

sono disponibili a cedere i loro terreni. 

Dopo un pranzo veloce all’Air-Braü dell’aeroporto, 

rientriamo a Erding verso le ore 15,00. 

L’appuntamento successivo è per le 17,30, ora 

fissata per la partenza verso la Chiesa di 

Oberbierbach, dove è programmato di assistere alla 

Santa Messa insieme agli Amici tedeschi. 

Alle 18,30 ci ritroviamo tutti davanti al Landgasthof 

Strasser, per un aperitivo a base di vin-brulé, 

accompagnato da gustosi dolcetti bavaresi. 

Alle 19,00 ha inizio la cena: discorso di Raimar 

Dresch, tradotto in italiano dal fantasioso segretario 

del Club Michael Streng, contraccambiato dal 

discorso del nostro Presidente Enzo Braghini, con un 

reciproco scambio di doni. 

Prima della cena, la piccola Laura Streng ci allieta 

suonando con il flauto traverso alcuni brani natalizi, 

riscuotendo  grandi applausi da parte dei presenti. 

Ci serviamo al buffet, ricco di ottimi piatti e di 

gustose prelibatezze, i boccali di birra vanno e 

vengono dai tavoli con incredibile frequenza e 

velocità.  La bella cena finisce con una serie di dolci 

e biscottini prodotti artigianalmente. Veramente 

ottimi!  

Alle 23,00 la serata si conclude in allegria e, salutati 

gli Amici, ritorniamo a Erding per un meritato 

riposo. 

  

 

 

 

 

Da qui ci muoviamo per recarci all’aeroporto di 

Monaco, dove abbiamo la possibilità di visitare -con 

un pulmino apposito ed una guida- tutte le zone 

dell’aeroporto interdette ai visitatori, dalla zona di 

smistamento dei bagagli, agli hangar per la 

riparazione degli aerei, ai piazzali di sosta degli 

aeromobili, potendo apprezzare l’enorme potenzialità 

di sviluppo di questa struttura. 

L’Amico Moritz März infatti ci spiega che l’aeroporto 

ha in programma la costruzione di una terza pista, che 

implicherebbe quasi un raddoppio della superficie 

aeroportuale, ma  che al momento la questione è 

ancora  piuttosto controversa, poiché  vi  è  ancora la 
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Domenica 6 dicembre – Alle 9,30  partiamo da 

Erding per il rientro in Italia. La strada scorre veloce, 

per cui decidiamo di fare una puntatina a Vipiteno 

per un breve giro al mercatino natalizio ed una 

sosta in un ristorante tipico. 

Dopo un sostanzioso pranzetto, ripartiamo ed alle 

ore 18,00 siamo a casa. 

 

(Testo a cura del Segretario – Foto di G. Rigon) 

 

 

 

 

 

 

 

ai successivi  

 

  

 

 

 

 

 

Festa degli Auguri 

Si invitano i Soci a portare un presente per l’organizzazione della tombola. 

Grazie !! 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 


