
Pilota per un giorno

Volete provare l’emozione di un 
volo in aliante per godere di una 

vista mozzafiato sui laghi e le valli 
varesine? Volete diventare “Piloti 

per un giorno”? 

L’Aero Club Adele Orsi di Calcinate 
organizza voli promozionali sugli 
alianti biposto del club, in cui il 
passeggero viene accompagnato in volo 
da un pilota esperto o da un istruttore. È 
possibile scegliere fra due proposte che 
si differenziano per la quota a cui 
l’aliante si sgancia dall’aereo trainatore e 
inizia il volo vero e proprio: 
- traino alla quota di 1000 metri e volo 
della durata di circa mezz’ora; 
- traino alla quota di 1000 metri e volo 
della durata di circa venti minuti. 
Per l’acquisto del voucher di volo 
potete recarvi direttamente presso la 
segreteria dell’Aeroclub ed 
approfittare della visita per conoscere 
più da vicino uno sport meraviglioso che 
permette di guardare il mondo da una 
prospettiva inedita, affascinante, immersi 
nel silenzio e nei colori della nostra 
splendida natura. 
L’Aero Club Adele Orsi partecipa al 
VIVILAGO 2022 devolvendo parte del 

ricavato dei voucher di volo al LIONS 
CLUB VARESE SETTE LAGHI per 
sostenere le attività della POLHA, 
Associazione Polisportiva per Disabili, di 
Varese, nella piena condivisione dello 
spirito che anima il servizio lionistico: 
- essere solidali con il prossimo offrendo 
compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli 
e sostegno ai bisognosi; 
- agire con incessante lealtà nelle 
parole, negli atti e nelle azioni nei 
confronti del proprio paese, del proprio 
stato e della propria comunità, donando 
spontaneamente lavoro, tempo e 
denaro.  
Informazioni importanti: 
- Per volare in aliante è necessario aver 
compiuto 16 anni 
- Possono volare anche le persone 
diversamente abili, purché la loro 
disabilità non interferisca con i comandi 
dell’aliante 
- Sono consigliati cappellino ed occhiali 
da sole 
- L’attività di volo è subordinata alle 
condizioni meteo e alla disponibilità di 
mezzi e piloti

VOLI TURISTICI IN ALIANTE ALL’AEROCLUB ADELE ORSI 
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