
Accesso
L’accesso alla grande festa Volkswagen è gratis: basta presentare il biglietto d’ingresso gratuito all’entrata.  

Alcol
La vendita di vino, birra o sidro ai minori di 16 anni, nonché di superalcolici, aperitivi o alcopop ai giovani sotto i 18 anni  
è vietata dalla legge. In caso di dubbio sull’età dell’acquirente, il personale deve chiedere l’esibizione di un documento  
d’identità (ID).

Animali domestici
In generale, non è vietato portare cani o altri animali domestici alla grande festa Volkswagen. Tuttavia, noi non  
incoraggiamo a farlo. Sta al proprietario decidere se vuole veramente esporre il proprio animale da compagnia allo stress 
indotto dal rumore, dalla folla e dal calore dell’asfalto. Lasciare gli animali in auto in piena estate non è ovviamente  
una soluzione, per cui consigliamo di rinunciare a portarli con sé.

Attrazioni
La partecipazione alle attrazioni proposte, come giri taxi con un pilota TCR, percorsi SUV o paradiso dei bimbi, è gratuita.  
Non essendo possibile effettuare prenotazioni, potrebbero verificarsi tempi d’attesa più o meno lunghi. Occorre in tutti  
i casi attenersi alle eventuali istruzioni.

Biciclette
Per le biciclette e le motociclette è disponibile un apposito parcheggio (non sorvegliato).

Biglietti
I biglietti sono ordinabili gratuitamente sotto «Iscrizione».

Bus navetta
Da sabato, ore 09.30, fino a domenica verso le 17.30, un bus navetta gratuito fa regolarmente la spola tra la stazione  
ferroviaria di Interlaken Est e l’area della festa. Attenzione: il bus navetta non circola nella notte tra sabato e domenica. 

Campeggiare
È possibile campeggiare con roulotte, mobile home o camper nell’apposito parcheggio accanto all’area della festa.  
Conviene prenotare con un certo anticipo, poiché il numero di posti è limitato. Il costo ammonta a fr. 35.– per posto  
di stazionamento. Chi viaggia con la tenda può optare per un camping della zona: sotto www.campinginterlaken.ch  
si trovano tutte le interessanti offerte dei campeggi regionali.

Deposito
All’acquisto di bevande, rispettivamente per ogni bicchiere riutilizzabile o per ogni tazza, viene riscosso un deposito di fr. 2.–  
o fr. 5.– e consegnato un gettone corrispondente. Questo permette di recuperare il deposito al momento della riconsegna del 
bicchiere o della tazza presso gli stand di vendita o i punti di restituzione. In alternativa, è possibile conservare i bicchieri/le 
tazze come souvenir del nostro anniversario.

Droni
I droni sono piccoli velivoli telecomandati, assimilati per legge agli aeromodelli. Per motivi di sicurezza, sono vietati sull’intero 
sedime dell’aerodromo.

Info point
L’info point è situato presso l’entrata principale e assicura i suoi servizi durante gli orari d’apertura dell’area della manifestazione.

Dalla A alla Z: tutte le informazioni essenziali  
sulla grande festa Volkswagen. 



Lifestyle Shop Volkswagen
Lo shop ufficiale Volkswagen si trova nella zona «Stand di vendita». 

Oggetti smarriti
Trovato qualcosa? O qualcosa è andato perso? Nessun problema! L’ufficio oggetti smarriti si trova presso  
l’info point chiaramente segnalato sull’area della grande festa Volkswagen. 

Orari d’apertura
Area della festa: 
sabato ore 10.00 – 23.30 
domenica ore 09.00 – 17.30

Parking: 
sabato ore 08.00 – 00.00
domenica ore 08.00 – 18.00

Parcheggi
In prossimità dell’area della festa vi è un numero sufficiente di parcheggi segnalati. Si prega di seguire le indicazioni  
del servizio di circolazione. Tariffa di parcheggio: fr. 7.–

Persone con disabilità
Chi utilizza una sedia a rotelle può parcheggiare l’auto vicino all’entrata principale (dietro presentazione di un  
certificato e dell’apposito contrassegno del veicolo). L’area della festa è accessibile in sedia a rotelle e dispone  
di toilette per disabili. Si prega di notare che la festa Volkswagen ha luogo interamente all’aperto. 

Planimetria
La planimetria dell’area della manifestazione sarà pubblicata in un secondo tempo.

Prenotazione alberghiera
Vale la pena godersi un intero weekend nella magnifica regione dell’Oberland bernese. Interlaken e i suoi  
dintorni offrono numerose possibilità d’alloggio – dal semplice ostello all’hotel 5 stelle. L’ufficio del turismo  
Interlaken Tourismus fornisce consigli ed effettua prenotazioni: www.interlaken.ch 

Pronto soccorso
Sabato e domenica è presente sul posto una squadra sanitaria professionale. In caso d’urgenza, si prega di  
rivolgersi al personale addetto alla sicurezza o al pronto soccorso. La tenda infermeria è chiaramente segnalata. 

Protezione acustica
All’ingresso sono disponibili gratuitamente dei tappi per la protezione dell’udito.

Rifiuti
Sull’area della festa sono disponibili numerosi contenitori. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti e assicurare il riciclaggio, 
all’acquisto di bevande viene riscosso un deposito.

Ristorazione
Numerosi stand, punti di ristoro e bar propongono cibi e bevande. 

Spettacoli
Gli spettacoli vengono annunciati di volta in volta.


