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RING-TORNO ALLE ORIGINI 3 
Il Grande Raduno in Germania: Nürburgring + Audi e Bmw 

12-13-14-15-16-17 Ottobre 2012 
 

 
Siete pronti e belli carichi? 
Allacciate le cinture e tenetevi forte, perché il Grande Raduno Audi RS Club, che tanto ha avuto 
successo negli anni scorsi, è giunto finalmente alla sua terza edizione, trasformandosi in uno dei 
più strepitosi ed importanti eventi organizzati dal nostro Club negli ultimi anni. 
 
Spinti dal grandissimo successo riscosso dalle passate trasferte al famosissimo circuito del 
Nürburgring in Germania, il mitico "inferno verde!", e desiderosi di ritornare a visitare "mamma" 
Audi, questa volta nella sede di Ingolstadt, e la spettacolare struttura BMW di Monaco di Baviera, 
abbiamo deciso di organizzare anche quest'anno una grande ed emozionante gita in Germania, 
unica nel suo genere, un raduno a tuttotondo e irripetibile per i veri appassionati di automobili, 
della pista e della cultura automobilistica, un raduno che è il simbolo della voglia di stare insieme e 
di divertirsi, mettendo al primo posto in assoluto la condivisione della nostra grande passione per il 
mondo motoristico e dell'automobile. 
 
E' nato così il raduno "Ring-torno alle origini 3", il cui titolo raccoglie al suo interno il vero e 
profondo significato di questo evento: il ritorno al circuito del Nürburg"RING" in Germania per il 
quinto anno consecutivo, ma anche a Ingolstadt, città importantissima da un punto di vista 
automobilistico, perché è dove hanno "origine" le nostre amatissime Audi, senza tralasciare 
Monaco, dove prendono vita le "rivali" di sempre, le BMW. Visiteremo così, nel massimo del suo 
splendore, la sede Audi di Ingolstadt, e la bellissima e rinomata struttura BMW di Monaco, per 
"carpire" i segreti della concorrenza... 
 
Poichè questo evento vuole essere vissuto come un vero e proprio incontro tra appassionati 
all'insegna dell'amicizia e della voglia di stare bene insieme, per favorire al massimo la 
partecipazione, anche con le proprie famiglie, durante la nostra permanenza a Nürburg sarà reso 
disponibile un vademecum contenete una serie di attrazioni, musei e località che possono essere 
visitate nei dintorni del circuito, per permettere anche a chi non è interessato alla pista di passare 
delle ore piacevoli e culturalmente interessanti. Inoltre, durante il raduno, sarà possibile visitare la 
città di Monaco di Baviera, dove "alloggeremo" per quasi 3 giorni e avremo occasione di cenare in 
alcuni locali "tipici". 
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Infine, pienamente consapevoli dell'impegno derivante da una trasferta così lunga in Germania, la 
più lunga in assoluto di questi anni, cioè ben 6 giorni, per quanto consigliamo caldamente la 
partecipazione raduno completo, abbiamo deciso di permettere la partecipazione anche alla sola 
parte relativa al circuito del Nürburgring e alla sola parte relativa alla visita di Audi e BMW. 
 
Nelle pagine seguenti troverete il programma dettagliato di questo raduno all’insegna della 
passione e amicizia, nella formula raduno completo, solo pista, solo visite, le quote di iscrizione, la 
modalità di pagamento delle quote, i recapiti utili dei luoghi che visiteremo, dell’hotel e dei 
ristoranti, nonché degli organizzatori del raduno. A parte sarà invece pubblicato il modulo di 
iscrizione. 
 
Dandovi appuntamento a questo impedibile raduno, e restando a disposizione per qualsiasi 
chiarimento ed esigenza particolare, auguro a tutti voi una buona lettura! 

 
 

 Gabriele Rimoldi 
 Presidente Audi RS Club 
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Programma "Raduno Completo" 
 
 

Venerdì 12 Ottobre 2012 

 
Mattina e primo pomeriggio 

La giornata del venerdì sarà dedicata al viaggio fino ai pressi della pista del Nürburgring. 
Visto l’elevato numero di partecipanti previsto e la loro disposizione geografica, lasciamo libera la 
creazione di gruppi di viaggio per raggiungere in compagnia la nostra destinazione finale. Poiché 
sono previsti alcuni spostamenti in loco, il viaggio sarà possibile unicamente con le nostre Audi. I 
Soci possono tuttavia organizzarsi per viaggiare insieme sulla stessa autovettura, ripartendo così i 
costi di trasferimento.  
Più avanti nel documento troverete delle tabelle contenenti le distanze chilometriche tra le più 
importanti città italiane e Nürburg, in modo da facilitare la programmazione del viaggio, gli orari di 
partenza, le soste, ecc. 
Il pranzo è lasciato libero. Sarà facoltà dei partecipanti portarsi il pranzo al sacco da casa oppure 
fermarsi presso le aree di servizio o di ristorazione presenti lungo il percorso per uno spuntino 
veloce. 

 
Ore 17 - 17:30 

Ritrovo dei partecipanti presso l' "Hotel Hullen" ***, a 6 km dal circuito del Nürburgring, 
caratterizzato da un ambiente accogliente e familiare. Verranno consegnati i programmi definitivi, 
con tutte le indicazioni sul circuito, sul noleggio delle vetture, sulle visite guidate, sugli Hotel, sui 
ristoranti, ed il vademecum contenete le attrazioni turistiche alternative. 
I grandi appassionati della pista potranno già effettuare la prima presa visione del circuito. 
Gli altri avranno invece a disposizione un paio d’ore per riposarsi e rinfrescarsi in vista della cena. 
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Ore 17:30 - 18:00 

I grandi appassionati della pista potranno già effettuare la prima presa visione del circuito del 
Nürburgring. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 20:30 

Cena presso il ristorante interno dell'Hotel, a base di piatti tipici. 

 
Dopo cena 

A discrezione dei singoli partecipanti. 
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Sabato 13 Ottobre 2012 

 
Ore 8:00 

Ritrovo nella Hall dell’Hotel e prima colazione. 

 
Dalle Ore 8:30 alle ore 18:30 

Partenza per il circuito del Nürburgring. 
La giornata sarà lasciata interamente libera, per permettere ai partecipanti di organizzarsi tra di 
loro e scegliere il programma che più si avvicina alle proprie esigenze. Potranno entrare in pista 
con le proprie vetture o con vetture prese a noleggio, prenotare e girare il pista con il taxi del ring, 
salire in auto con altri partecipanti, dedicarsi ad un programma alternativo con i propri familiari ed 
amici, ecc.. Anche il pranzo è lasciato libero presso i punti di ristoro presenti nei pressi del circuito. 

 
Ore 18:30 

Ritorno in Hotel e preparazione per la cena. 

 
Ore 20:00 

Ritrovo nella Hall dell'Hotel e partenza per il ristorante "La Lanterna" di Kelberg Zermullen. 
Il ristorante si trova a pochi chilometri dal ring, e’ molto bello e caratteristico. La cena, ovviamente, 
sarà a base di piatti tipici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo cena 

A discrezione dei singoli partecipanti. 
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Domenica 14 Ottobre 2012 

 
Ore 8:00 

Ritrovo nella Hall dell’Hotel e prima colazione. 

 
Dalle Ore 8:30 alle Ore 18:30 

Seconda giornata presso il circuito del Nürburgring. 
Anche la giornata di domenica sarà lasciata interamente libera, per permettere ai partecipanti di 
organizzarsi tra di loro e scegliere il programma che più si avvicina alle proprie esigenze. Potranno 
entrare in pista con le proprie vetture o con vetture prese a noleggio, prenotare e girare il pista con 
il taxi del ring, salire in auto con altri partecipanti, dedicarsi ad un programma alternativo con i 
propri familiari ed amici, ecc.. 
Anche il pranzo è lasciato libero presso i punti di ristoro presenti nei pressi del circuito. 

 
Ore 18:30 

Ritorno in Hotel e preparazione per la cena. 

 
Ore 20:00 

Ritrovo nella Hall dell'Hotel e partenza alla volta del ristorante "Pistenklause" per la cena. 
Il ristorante, oltre ad essere molto "fascinoso", è assai rinomato, in quanto si trova all'interno 
dell'Albergo gestito dai genitori di Sabine Schmits, la famosissima e spericolata pilota del 
Nürburgring. 

 
La cena, per altro molto succulenta, 
avrà il seguente menù: 
 
- bruschettone; 
- carne alla griglia con contorno; 
- tiramisù; 
- acqua; 
- Coca Cola o birra; 
- caffè. 
 
 
 
 
 

 

Dopo cena 

A discrezione dei singoli partecipanti. 
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Lunedì 15 Ottobre 2012 

 
Ore 8:00 

Ritrovo nella Hall dell’Hotel e prima colazione. Check-out dell'Hotel. 

 
Dalle Ore 8:30 alle Ore 11:30 

Ultima mattinata presso il circuito del Nürburgring. Come per le altre giornate trascorse, la 
mattinata sarà lasciata interamente libera, per permettere ai partecipanti di organizzarsi tra di loro 
e scegliere il programma che più si avvicina alle proprie esigenze. Potranno entrare in pista con le 
proprie vetture o con vetture prese a noleggio, prenotare e girare il pista con il taxi del ring, salire in 
auto con altri partecipanti, dedicarsi ad un programma alternativo con i propri familiari ed amici, 
ecc.. Anche il pranzo è lasciato libero presso i punti di ristoro presenti nei pressi del circuito. 

 
Dalle Ore 11:30 alle Ore 12:00 

Pranzo libero presso i punti di ristoro presenti nei pressi del circuito. 

 
Ore 12:00 

Partenza in carovana per Monaco di Baviera. Destinazione "Hotel Holiday Inn - City Centre" ****, 
che si trova proprio nel centro della città e che ci ospiterà per le 2 notti di permanenza a Monaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 18:30 

Arrivo presso l'Hotel "Holiday Inn- City Centre" ****. 
Dopo una rapida distribuzione delle camere, i partecipanti avranno a disposizione circa un'ora di 
tempo per riposarsi e rinfrescarsi in vista della cena, che si terrà in un locale tipico di Monaco. 
 

Ore 19:30 

Breve spostamento serale per la cena in un ristorante tipico del centro, da definire. 
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Ore 20:30 

Arrivo al ristorante e cena a base di piatti tipici. 

 
Dopo cena 

A discrezione dei singoli partecipanti. 
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Martedì 16 Ottobre 2012 

 
Ore 8:30 

Ritrovo nella Hall dell’Hotel e prima colazione. 

 
Ore 9:15 

Partenza per la struttura BMW, per le visite guidate. 

 
Ore 10:00 

Arrivo al complesso della BMW. Accreditamento del gruppo presso il centro accoglienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ore 11:00 

Inizio del "Welt Focus Tour", con guida dedicata, della durata di 40 minuti. 
Anche quest'anno avremo con noi la nostra interprete in lingua italiana, la Dott.sa Russo, che ci 
accompagnerà per tutta la visita. 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 11:00 

Saluti dei partecipanti 
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Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

Pranzo libero presso uno dei centri di ristoro interni alla struttura BMW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 13:30 

Inizio del "Museum Tour", con guida dedicata, della durata di 90 minuti. Anche durante questa 
visita avremo a disposizione la Dott.sa Russo, che lavorerà come nostra interprete personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 15:00 

Visita libera della struttura BMW e dello shop interno. Sarà possibile riposarsi presso il bar interno. 

 
Ore 16:00 

Lasceremo la struttura BMW e ci muoveremo a piedi per una breve visita della città, nella quale 
non potrà mancare la "Marienplaz", caratterizzata dalla famosa torre del Municipio che ospita il 
celebre "Glockenspiel" (letteralmente "gioco di campane"), il più grande carillon della Germania 
che si aziona tre volte al giorno: alle 11, alle 12 e, da marzo a ottobre, anche alle 17, e la 
"Hofbräuhaus", la birreria più famosa del mondo, nata il 27 settembre 1589 e famosa per essere 
stata per lungo tempo uno dei principali "teatri" della politica tedesca: in particolare nel 1921 nella 
cosiddetta "Schlacht [battaglia] im Hofbräuhaus" trovò la ribalta la magnetica arte oratoria di Adolf 
Hitler. 
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Ore 18:45 

Ritorno in Hotel e preparazione per la cena. 
 

Ore 19:45 

Ci sposteremo per la cena presso il rinomato ristorante "Spatenhaus an der Oper", uno dei più 
famosi di Monaco, proprio di fronte al Teatro dell'Opera. La cucina, a base di piatti tipici bavaresi, è 
ottima, l'ambiente interno molto caratteristico. 
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Ore 20:15 

Cena a base di piatti tipici. 
 

Dopo cena 

A discrezione dei singoli partecipanti. 
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Mercoledì17 Ottobre 2012 

 
Ore 7:15 

Ritrovo nella Hall dell’Hotel e prima colazione. Check-out dell'Hotel. 

 
Ore 8:00 

Partenza in carovana per l'Audi Forum di Ingolstadt. 

 
Ore 9:30 

Arrivo all'Audi Forum di Ingolstadt. 
Parcheggio vetture e accoglienza presso il meeting point all'interno del forum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 10:30 

Visita guidata "Motorsport: da 0 a 100 in 3 secondi", della durata di circa 90 minuti, accompagnati 
dalla nostra interprete, la Dott.sa Russo. 
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Ore 12:30 

Visita guidata "Audi e DTM: il Campionato Tedesco Turismo", della durata di circa 30 minuti, 
accompagnati dalla nostra interprete, la Dott.sa Russo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 13:00 

Pranzo libero presso il self-service interno all'Audi Forum. 

 
Ore 13:45 

Visita libera del Museo Audi e dell'Audi Shop, dove sarà possibile fare acquisti di bellissimi 
gadgets, nonché del Concessionario interno al forum. 
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Ore 15:30 - 16:00 

Fine raduno. 
Saluti dei partecipanti e partenza verso le rispettive città. 
Anche per il ritorno, i partecipanti sono liberi di organizzare gruppi di viaggio. 
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Programma "Solo Pista" 
 
 

Venerdì 12 Ottobre 2012 

 
Mattina e primo pomeriggio 

La giornata del venerdì sarà dedicata al viaggio fino ai pressi della pista del Nürburgring. 
Visto l’elevato numero di partecipanti previsto e la loro disposizione geografica, lasciamo libera la 
creazione di gruppi di viaggio per raggiungere in compagnia la nostra destinazione finale. Poiché 
sono previsti alcuni spostamenti in loco, il viaggio sarà possibile unicamente con le nostre Audi. I 
Soci possono tuttavia organizzarsi per viaggiare insieme sulla stessa autovettura, ripartendo così i 
costi di trasferimento.  
Più avanti nel documento troverete delle tabelle contenenti le distanze chilometriche tra le più 
importanti città italiane e Nürburg, in modo da facilitare la programmazione del viaggio, gli orari di 
partenza, le soste, ecc. 
Il pranzo è lasciato libero. Sarà facoltà dei partecipanti portarsi il pranzo al sacco da casa oppure 
fermarsi presso le aree di servizio o di ristorazione presenti lungo il percorso per uno spuntino 
veloce. 

 
Ore 17 - 17:30 

Ritrovo dei partecipanti presso l' "Hotel Hullen" ***, a 6 km dal circuito del Nürburgring, 
caratterizzato da un ambiente accogliente e familiare. Verranno consegnati i programmi definitivi, 
con tutte le indicazioni sul circuito, sul noleggio delle vetture, sulle visite guidate, sugli Hotel, sui 
ristoranti, ed il vademecum contenete le attrazioni turistiche alternative. 
I grandi appassionati della pista potranno già effettuare la prima presa visione del circuito. 
Gli altri avranno invece a disposizione un paio d’ore per riposarsi e rinfrescarsi in vista della cena. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via California, 12 - 20144 Milano, MI - Italia 
E-mail: info@audirsclub.it – Web: www.audirsclub.it 

C.F. e P.Iva  05086630968 

17/39

Ore 17:30 - 18:00 

I grandi appassionati della pista potranno già effettuare la prima presa visione del circuito del 
Nürburgring. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 20:30 

Cena presso il ristorante interno dell'Hotel, a base di piatti tipici. 

 
Dopo cena 

A discrezione dei singoli partecipanti. 
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Sabato 13 Ottobre 2012 

 
Ore 8:00 

Ritrovo nella Hall dell’Hotel e prima colazione. 

 
Dalle Ore 8:30 alle ore 18:30 

Partenza per il circuito del Nürburgring. 
La giornata sarà lasciata interamente libera, per permettere ai partecipanti di organizzarsi tra di 
loro e scegliere il programma che più si avvicina alle proprie esigenze. Potranno entrare in pista 
con le proprie vetture o con vetture prese a noleggio, prenotare e girare il pista con il taxi del ring, 
salire in auto con altri partecipanti, dedicarsi ad un programma alternativo con i propri familiari ed 
amici, ecc.. Anche il pranzo è lasciato libero presso i punti di ristoro presenti nei pressi del circuito. 

 
Ore 18:30 

Ritorno in Hotel e preparazione per la cena. 

 
Ore 20:00 

Ritrovo nella Hall dell'Hotel e partenza per il ristorante "La Lanterna" di Kelberg Zermullen. 
Il ristorante si trova a pochi chilometri dal ring, e’ molto bello e caratteristico. La cena, ovviamente, 
sarà a base di piatti tipici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo cena 

A discrezione dei singoli partecipanti. 
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Domenica 14 Ottobre 2012 

 
Ore 8:00 

Ritrovo nella Hall dell’Hotel e prima colazione. 

 
Dalle Ore 8:30 alle Ore 18:30 

Seconda giornata presso il circuito del Nürburgring. 
Anche la giornata di domenica sarà lasciata interamente libera, per permettere ai partecipanti di 
organizzarsi tra di loro e scegliere il programma che più si avvicina alle proprie esigenze. Potranno 
entrare in pista con le proprie vetture o con vetture prese a noleggio, prenotare e girare il pista con 
il taxi del ring, salire in auto con altri partecipanti, dedicarsi ad un programma alternativo con i 
propri familiari ed amici, ecc.. 
Anche il pranzo è lasciato libero presso i punti di ristoro presenti nei pressi del circuito. 

 
Ore 18:30 

Ritorno in Hotel e preparazione per la cena. 

 
Ore 20:00 

Ritrovo nella Hall dell'Hotel e partenza alla volta del ristorante "Pistenklause" per la cena. 
Il ristorante, oltre ad essere molto "fascinoso", è assai rinomato, in quanto si trova all'interno 
dell'Albergo gestito dai genitori di Sabine Schmits, la famosissima e spericolata pilota del 
Nürburgring. 

 
La cena, per altro molto succulenta, 
avrà il seguente menù: 
 
- bruschettone; 
- carne alla griglia con contorno; 
- tiramisù; 
- acqua; 
- Coca Cola o birra; 
- caffè. 
 
 
 
 
 

 

Dopo cena 

A discrezione dei singoli partecipanti. 



 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via California, 12 - 20144 Milano, MI - Italia 
E-mail: info@audirsclub.it – Web: www.audirsclub.it 

C.F. e P.Iva  05086630968 

20/39

Lunedì 15 Ottobre 2012 

 
Ore 8:00 

Ritrovo nella Hall dell’Hotel e prima colazione. Check-out dell'Hotel. 

 
Dalle Ore 8:30 alle Ore 11:30 

Ultima mattinata presso il circuito del Nürburgring. Come per le altre giornate trascorse, la 
mattinata sarà lasciata interamente libera, per permettere ai partecipanti di organizzarsi tra di loro 
e scegliere il programma che più si avvicina alle proprie esigenze. Potranno entrare in pista con le 
proprie vetture o con vetture prese a noleggio, prenotare e girare il pista con il taxi del ring, salire in 
auto con altri partecipanti, dedicarsi ad un programma alternativo con i propri familiari ed amici, 
ecc.. Anche il pranzo è lasciato libero presso i punti di ristoro presenti nei pressi del circuito. 

 
Dalle Ore 11:30 alle Ore 12:00 

Pranzo libero presso i punti di ristoro presenti nei pressi del circuito. 

 
Ore 12:00 

Fine raduno. 
Saluti dei partecipanti e partenza verso le rispettive città. 
Anche per il ritorno, i partecipanti sono liberi di organizzare gruppi di viaggio. 
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Programma "Solo Viste" 
 
 

Lunedì 15 Ottobre 2012 

 
Mattina e primo pomeriggio 

La giornata del lunedì sarà dedicata al viaggio fino a Monaco di Baviera. 
Visto l’elevato numero di partecipanti previsto e la loro disposizione geografica, lasciamo libera la 
creazione di gruppi di viaggio per raggiungere in compagnia la nostra destinazione finale. Poiché 
sono previsti alcuni spostamenti in loco, il viaggio sarà possibile unicamente con le nostre Audi. I 
Soci possono tuttavia organizzarsi per viaggiare insieme sulla stessa autovettura, ripartendo così i 
costi di trasferimento. 
Più avanti nel documento troverete delle tabelle contenenti le distanze chilometriche tra le più 
importanti città italiane e Monaco, in modo da facilitare la programmazione del viaggio. 
Il pranzo è lasciato libero. Sarà facoltà dei partecipanti portarsi il pranzo al sacco da casa oppure 
fermarsi presso le aree di servizio o di ristorazione presenti lungo il percorso per uno snack veloce. 

 
Ore 18:30 

Arrivo presso l'Hotel "Holiday Inn- City Centre" ****, che si trova proprio nel centro della città e che 
ci ospiterà per le 2 notti di permanenza a Monaco. 
Dopo una rapida distribuzione delle camere, i partecipanti avranno a disposizione circa un'ora di 
tempo per riposarsi e rinfrescarsi in vista della cena, che si terrà in un locale tipico di Monaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 19:30 
Breve spostamento serale per la cena in un ristorante tipico del centro, da definire. 

 
Ore 20:30 
Arrivo al ristorante e cena a base di piatti tipici. 

 
Dopo cena 
A discrezione dei singoli partecipanti. 
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Martedì 16 Ottobre 2012 

 
Ore 8:30 

Ritrovo nella Hall dell’Hotel e prima colazione. 

 
Ore 9:15 

Partenza per la struttura BMW, per le visite guidate. 

 
Ore 10:00 

Arrivo al complesso della BMW. Accreditamento del gruppo presso il centro accoglienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ore 11:00 

Inizio del "Welt Focus Tour", con guida dedicata, della durata di 40 minuti. 
Anche quest'anno avremo con noi la nostra interprete in lingua italiana, la Dott.sa Russo, che ci 
accompagnerà per tutta la visita. 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 11:00 

Saluti dei partecipanti 
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Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

Pranzo libero presso uno dei centri di ristoro interni alla struttura BMW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 13:30 

Inizio del "Museum Tour", con guida dedicata, della durata di 90 minuti. Anche durante questa 
visita avremo a disposizione la Dott.sa Russo, che lavorerà come nostra interprete personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 15:00 

Visita libera della struttura BMW e dello shop interno. Sarà possibile riposarsi presso il bar interno. 

 
Ore 16:00 

Lasceremo la struttura BMW e ci muoveremo a piedi per una breve visita della città, nella quale 
non potrà mancare la "Marienplaz", caratterizzata dalla famosa torre del Municipio che ospita il 
celebre "Glockenspiel" (letteralmente "gioco di campane"), il più grande carillon della Germania 
che si aziona tre volte al giorno: alle 11, alle 12 e, da marzo a ottobre, anche alle 17, e la 
"Hofbräuhaus", la birreria più famosa del mondo, nata il 27 settembre 1589 e famosa per essere 
stata per lungo tempo uno dei principali "teatri" della politica tedesca: in particolare nel 1921 nella 
cosiddetta "Schlacht [battaglia] im Hofbräuhaus" trovò la ribalta la magnetica arte oratoria di Adolf 
Hitler. 
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Ore 18:45 

Ritorno in Hotel e preparazione per la cena. 
 

Ore 19:45 

Ci sposteremo per la cena presso il rinomato ristorante "Spatenhaus an der Oper", uno dei più 
famosi di Monaco, proprio di fronte al Teatro dell'Opera. La cucina, a base di piatti tipici bavaresi, è 
ottima, l'ambiente interno molto caratteristico. 
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Ore 20:15 

Cena a base di piatti tipici. 
 

Dopo cena 

A discrezione dei singoli partecipanti. 
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Mercoledì17 Ottobre 2012 

 
Ore 7:15 

Ritrovo nella Hall dell’Hotel e prima colazione. Check-out dell'Hotel. 

 
Ore 8:00 

Partenza in carovana per l'Audi Forum di Ingolstadt. 

 
Ore 9:30 

Arrivo all'Audi Forum di Ingolstadt. 
Parcheggio vetture e accoglienza presso il meeting point all'interno del forum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 10:30 

Visita guidata "Motorsport: da 0 a 100 in 3 secondi", della durata di circa 90 minuti, accompagnati 
dalla nostra interprete, la Dott.sa Russo. 
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Ore 12:30 

Visita guidata "Audi e DTM: il Campionato Tedesco Turismo", della durata di circa 30 minuti, 
accompagnati dalla nostra interprete, la Dott.sa Russo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 13:00 

Pranzo libero presso il self-service interno all'Audi Forum. 

 
Ore 13:45 

Visita libera del Museo Audi e dell'Audi Shop, dove sarà possibile fare acquisti di bellissimi 
gadgets, nonché del Concessionario interno al forum. 
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Ore 15:30 - 16:00 

Fine raduno. 
Saluti dei partecipanti e partenza verso le rispettive città. 
Anche per il ritorno, i partecipanti sono liberi di organizzare gruppi di viaggio. 
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Modalità di Prenotazione ed Iscrizione 
 
- Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente Domenica 30 Settembre 2012. 
 
- Per questioni organizzative, il numero massimo di partecipanti al raduno è di 20 persone. Si 
darà precedenza ai Soci e ai loro accompagnatori (con il limite ad 1 in caso di superamento del 
limite massimo di partecipanti stabilito), ed in seguito, secondo la priorità temporale di iscrizione, a 
tutti gli altri partecipanti. Priorità tra i Soci a chi sceglierà l'opzione "Raduno Lungo". 
 
- Il processo di prenotazione ed iscrizione al raduno consta in 2 fasi: 
 
FASE 1: Prenotazione del raduno ed inserimento in lista, secondo priorità temporale. 

Per prenotarsi al raduno ed essere messi in lista secondo la priorità temporale, è 
necessario: 

- Versare in via anticipata, e comunque entro e non oltre il 30 Settembre 2012, il 50% 
della quota di iscrizione sul c/c del Club. 

- Compilare il modulo di iscrizione al raduno in ogni sua parte ed inviarlo via fax al 
numero 0331 079811 o via e-mail all'indirizzo raduni@audirsclub.it, unitamente ad una 
copia del bonifico dell'acconto dell'iscrizione, sempre entro e non oltre Domenica 30 
Settembre 2012. 

 
Questa fase è essenziale per dare conferma agli hotel e ristoranti con congruo anticipo 
del numero esatto dei partecipanti e del tipo di pernottamento scelto e per poter pagare 
agli esercenti le quote di anticipo richieste a garanzia per la prenotazione. 
Per questo motivo, le quote versate in acconto non potranno in nessun caso essere 
rimborsate a seguito di ritiro successivo al 30 settembre 2012, perché non saranno più in 
nostro possesso. 

 
FASE 2: Completamento dell'iscrizione al raduno mediante il saldo della quota di iscrizione. 

Per completare il processo di iscrizione, è necessario versare sul c/c del Club il restante 
50% a saldo della quota del raduno entro e non oltre Domenica 7 Ottobre 2012 e 
presentare copia del pagamento effettuato a saldo direttamente al raduno. 

 
Naturalmente, a discrezione dei partecipanti, le fasi 1 e 2 possono essere anche eseguite insieme, 
mediante il pagamento dell'intera quota di iscrizione in un' unica soluzione entro e non oltre 
Domenica 30 Settembre 2012. 
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Quota di iscrizione 
 
Le quote di iscrizione sono state fissate in modo differenziato tra i Soci ed i loro accompagnatori e i 
NON Soci ed i loro accompagnatori. 
I partecipanti potranno inoltre scegliere se partecipare all'intero raduno (Opzione "Raduno 
Completo"), solo alla parte del raduno inerente la pista del Nürburgring (Opzione "Raduno Solo 
Pista"), oppure solo alla parte del raduno relativa alle visite guidate di Audi e BMW (Opzione 
"Raduno Solo Visite"). Potranno altresì scegliere se pernottare in camera singola, doppia o 
matrimoniale, oppure tripla, salvo disponibilità residua delle camere che abbiamo preventivamente 
opzionato presso gli Hotel. 

 

Opzione "Raduno Completo" 

La quota di partecipazione comprende: 
 

- 3 notti presso l' "Hotel Hullen" ***, comprensive di prima colazione; 
- 2 notti presso l' "Hotel Holiday Inn - City Center" ****, comprensive di prima colazione; 
- Cena di venerdì 12 ottobre presso l' "Hotel Hullen" ***; 
- Cena di sabato 13 ottobre presso il ristorante "La Locanda"; 
- Cena di domenica 14 ottobre presso il ristorante "Pistenklause"; 
- Cena di lunedì 15 ottobre presso un ristorante tipico di Monaco di Baviera da definire; 
- Cena di martedì 16 ottobre presso il ristorante tipico ""Spatenhaus an der Oper" di Monaco; 
- Visita guidata "Welt Focus Tour" presso BMW a Monaco, della durata di 40 minuti circa; 
- Visita guidata "Museum Tour" presso BMW a Monaco, della durata di 90 minuti circa; 
- Visita guidata "Motorsport: da 0 a 100 in 3 secondi" presso l'Audi forum di Ingolstadt, della 

durata di circa 90 minuti; 
- Visita guidata "Audi e DTM: il Campionato Tedesco Turismo" presso l'Audi Forum di 

Ingolstadt, della durata di circa 30 minuti; 
- Ingresso all' "Audi Museum" di Ingolstadt; 
- Interprete per traduzione visite in italiano; 
- Materiale e documentazione cartacea raduno. 

 

TIPOLOGIA 
PARTECIPANTE 

CAMERA 
SINGOLA 

CAMERA DOPPIA 
CAMERA MATRIMONIALE 

CAMERA 
TRIPLA 

SOCIO 790 euro 630 euro n.d. 

ACCOMPAGNATORE 
DEL SOCIO 

790 euro 630 euro n.d. 

NON SOCIO 840 euro 680 euro n.d. 

ACCOMPAGNATORE 
DEL NON SOCIO 

840 euro 680 euro n.d. 

 

Le quote sono da intendersi per persona. 
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Opzione "Raduno Solo Pista" 

La quota di partecipazione comprende: 
 

- 3 notti presso l' "Hotel Hullen" ***, comprensive di prima colazione; 
- Cena di venerdì 12 ottobre presso l' "Hotel Hullen" ***; 
- Cena di sabato 13 ottobre presso il ristorante "La Locanda"; 
- Cena di domenica 14 ottobre presso il ristorante "Pistenklause"; 
- Materiale e documentazione cartacea raduno. 

 

TIPOLOGIA 
PARTECIPANTE 

CAMERA 
SINGOLA 

CAMERA DOPPIA 
CAMERA MATRIMONIALE 

CAMERA 
TRIPLA 

SOCIO 320 euro 280 euro 270 euro 

ACCOMPAGNATORE 
DEL SOCIO 

320 euro 280 euro 270 euro 

NON SOCIO 370 euro 330 euro 320 euro 

ACCOMPAGNATORE 
DEL NON SOCIO 

370 euro 330 euro 320 euro 

 

Le quote sono da intendersi per persona. 
 
 
 

Opzione "Raduno Solo Visite" 

La quota di partecipazione comprende: 
 

- 2 notti presso l' "Hotel Holiday Inn - City Center" ****, comprensive di prima colazione; 
- Cena di lunedì 15 ottobre presso un ristorante tipico di Monaco di Baviera da definire; 
- Cena di martedì 16 ottobre presso il ristorante tipico ""Spatenhaus an der Oper" di Monaco; 
- Visita guidata "Welt Focus Tour" presso BMW a Monaco, della durata di 40 minuti circa; 
- Visita guidata "Museum Tour" presso BMW a Monaco, della durata di 90 minuti circa; 
- Visita guidata "Motorsport: da 0 a 100 in 3 secondi" presso l'Audi forum di Ingolstadt , della 

durata di circa 90 minuti; 
- Visita guidata "Audi e DTM: il Campionato Tedesco Turismo" presso l'Audi Forum di 

Ingolstadt, della durata di circa 30 minuti; 
- Ingresso all' "Audi Museum" di Ingolstadt; 
- Interprete per traduzione visite in italiano; 
- Materiale e documentazione cartacea raduno. 
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TIPOLOGIA 
PARTECIPANTE 

CAMERA 
SINGOLA 

CAMERA DOPPIA 
CAMERA MATRIMONIALE 

CAMERA 
TRIPLA 

SOCIO 560 euro 400 euro n.d. 

ACCOMPAGNATORE 
DEL SOCIO 

560 euro 400 euro n.d. 

NON SOCIO 610 euro 450 euro n.d. 

ACCOMPAGNATORE 
DEL NON SOCIO 

610 euro 450 euro n.d. 

 
Le quote sono da intendersi per persona. 
 
 
N.B.: Nel caso in cui vogliate portare con voi i vostri bambini oppure, venendo da molto lontano, 
pernottare nei pressi di Milano già la notte dell' 11 ottobre 2012, non esitate a contattarci. 
Troveremo insieme una soluzione adatta a soddisfare le vostre esigenze. 
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Modalità di Pagamento Quota di Iscrizione 
 

La quota di iscrizione potrà essere versata unicamente tramite bonifico bancario sul c/c del Club, 
entro e non oltre il giorno 30 settembre 2012 per l'acconto di prenotazione ed il 7 ottobre 2012 per 
il saldo. Ecco i dati: 

 
Banca Credito Emiliano (Credem). Filiale 0136 di Busto Arsizio, Piazza Garibaldi n°4 

c/c numero 010000001365 

Intestato a Audi RS Club 

abi 03032 

cab 22800 

cin F 

IBAN IT44 F030 3222 8000 1000 0001 365 

Swift BACRIT21136 

Causale Ringtorno “Nome” e “Cognome” 

Importo Si calcoli l'importo corretto dopo aver consultato il paragrafo "Quota di iscrizione" 
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Indirizzi Utili 
 
 

 

Audi Forum Ingolstadt 
Ettinger Strasse 
85045 Ingolstadt 

Tel. +49 (0)800 - 2 83 44 44 

http://www.audi.de/foren 
 

 

BMW Welt 
Am Olympiapark 1 

80809 Munich  
+49 (0)89 125016001 

http://www.bmw-welt.com/web_rb/bmw-
welt/en/index.html 

 

Nürburgring 
Nürburgring Automotive GmbH  

Nürburgring Boulevard 1  
53520 Nürburg 

Telefon: +49 (0) 2691302-630 

http://www.nuerburgring.de 

 

Hotel Hullen 
Hauptstraße 22 
53534 Barweiler 

Tel. + 49 (0) 26917520 

http://www.hotelhuellen.de/home.hotel-restaurant-
huellen0.0.html 
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Hotel Holiday Inn - City Centre 
Hockstrasse 3 
81669 Munich 

Tel. +49 89 48030 

http://www.holidayinn.com/hotels/it/it/munich/muchb
/hoteldetail 

Ristorante Pistenklause 
Presso Hotel Am Tiergarten 

Kirchweg 4 
53520 Nürburg 

Tel. +49 2691 9220-0 
http://www.am-

tiergarten.de/en/restaurant_nuerburgring_pistenkla
use/ 

 

Ristorante La Locanda 

Hauptstrasse 50 
53539 Zermüllen 

Tel. +49 (0) 2692 1879 
http://www.lalanterna.de 

 

Ristorante 
Spatenhaus an der Oper 

Residenzstrasse 12 
80333 München 

Tel: +49 89 290 706-0 

http://kuffler.de/en/muenchen/spatenhaus/index.php
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Informazioni utili per il viaggio 
 

Distanza dalle principali città italiane 
 

 Nürburg Monaco di Baviera 
BOLOGNA 966 557 
BRESCIA 837 466 
FERMO 1239 831 

FIRENZE 1056 647 
GENOVA 888 681 
MILANO 750 492 
NAPOLI 1526 1117 
PADOVA 982 511 
PARMA 879 559 
PISTOIA 1068 659 
ROMA 1330 921 

TORINO 827 614 
UDINE 992 442 

VARESE 709 452 
VERONA 900 429 
VICENZA 951 480 

 
Le distanze sono espresse in Chilometri e sono a livello indicativo. 
Fonte: http://distanzechilometriche.net 

 
Vignette autostradali 

 
Sia in Svizzera che in Austria, l’utilizzo delle autostrade è vincolato all’acquisto della VIGNETTA 
(da considerarsi come pedaggio autostradale). 

 
SVIZZERA: Per poter transitare sulle autostrade svizzere è necessario acquistare la vignetta per 

l'anno 2012. Chi ne sarà sprovvisto è obbligato all’acquisto della stessa al costo di 
CHF 40, equivalente a circa € 30, presso la dogana, oppure le stazioni di 
carburante. E’ tassativo che sia applicata al parabrezza in posizione visibile. Chi 
fosse trovato dalla polizia stradale senza vignetta sarà costretto a pagare 
un’ammenda e all’acquisto della stessa direttamente dagli agenti (le multe devono 
essere pagate sul posto). 

 
AUSTRIA: come per la Svizzera anche l’Austria utilizza lo stesso sistema, con l’unica 

differenza che esistono delle vignette con durata da 10 giorni ad 1 anno. La vignetta 
(reperibile da qualsiasi distributore di carburante) con durata 10 giorni (10 Tags) ha 
un costo di € 8,00. 
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Informazioni utili per il Ring 
 

Noleggio vetture e Taxi Driver 
 

Chi desiderasse prendere a noleggio una vettura per poter girare sul circuito del Nürburgring con 
maggiore serenità, potrà farlo sin da subito. Volendo, potete mettervi d'accordo tra partecipanti per 
poter prendere una vettura ed utilizzarla a turno. Vi consigliamo: www.rent-racecar.de 
 
 

Prezzo biglietti, orari ed info generali 
 

I biglietti possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria del Nürburgring per un 
singolo giro di pista, oppure a pacchetti, ai seguenti costi: 
 

- 1 giro: 26€; 
- 4 giri: 95€; 
- 9 giri: 198€; 
- 25 giri: 490€; 
- Tessera annuale: 1.445€. 
 
Ecco i siti di riferimento dove trovare tutte le informazioni su prezzi ed orari: 
 

http://www.nuerburgring.de/angebote/fahrerlebnisse/touristenfahrten-nordschleife.html 
http://www.nuerburgring.de/angebote/fahrerlebnisse/touristenfahrten-nordschleife/oeffnungszeiten-
nordschleife.html 
 
Qui invece potete trovare tutte le informazioni generali sul circuito: 
 

http://www.nuerburgring.de/ 
http://www.ringers.it/ 
 
Ricordiamo che gli ingressi al circuito non sono compresi nella quota del raduno e ogni 
partecipante potrà scegliere come, quando e come girare in base alle proprie preferenze. 
 
 

Fotografie 
 

Sul circuito saranno presenti diversi fotografi professionisti. Come Club stiamo prendendo accordi 
con alcuni fotografi per avere tariffe agevolate. Vi faremo sapere in loco o subito prima del raduno 
a chi rivolgervi per poter acquistare le foto delle vostre performance ad un prezzo concordato 
vantaggioso. 
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Contatti 
 

Per informazioni sul raduno e qualsiasi richiesta: 
 

raduni@audirsclub.it 
 
 

Per conferme di partecipazione ed invio moduli d’iscrizione: 
 

raduni@audirsclub.it 
 

Fax: 0331.079811 
 
 
 
 

Organizzatori 
 

Gabriele Rimoldi 
Presidente Audi RS Club 
g.rimoldi@audirsclub.it 

347.8309235 

 
Paolo Corio 

Consigliere Audi RS Club 
Referente in loco durante il raduno per la parte delle visite 

p.corio@audirsclub.it 
338.7989240 

 
Ivo Andreini 

Socio Audi RS Club 
Referente in loco durante il raduno per la parte pista 

ivo.andreini@gmail.com 
347.4228759 
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Ringraziamenti 
 

Audi RS Club ringrazia sentitamente, per la fattiva collaborazione ed il prezioso supporto 
nell'organizzazione di questo bellissimo raduno: 
 

- Il Socio di Audi RS Club, Signor Ivo Andreini, che si è occupato dell'organizzazione del raduno 

"Solo Pista"; 

- la Dott.sa Romina Russo, che ci ha aiutato nella prenotazione della visita alle fabbriche e dei 

ristoranti di Monaco di Baviera, e che ci ha seguito durante la nostra trasferta di Monaco ed 

Ingolstadt, prestandoci il suo professionale servizio di interpretariato. 

 
Audi RS Club ringrazia inoltre: 
 

- Audi AG; 

- Audi Forum di Ingolstadt; 

- Bmw AG; 

- Bmw Welt di Monaco di Baviera; 

- La Ricameria di Pistoia, nella persona del Signor Leonardo Giovannetti; 

- Hotel Hüllen di Barweiler e tutto il personale; 

- Hotel Holiday Inn - City Center di Monaco di Baviera e tutto il personale; 

- Ristorante Pistenklause di Nürburg e tutto il personale; 

- Ristorante La Locanda di Kelberg Zermüllen e tutto il personale; 

- Ristorante Spatenhaus an der Oper di Monaco di Baviera e tutto il personale. 

 


