Le mongolfiere RE/MAX Italia al Ferrara Balloons Festival
Venerdì 11 e sabato 12 settembre anche la mongolfiera più grande di Italia,
appartenente alla flotta di RE/MAX Italia, prenderà il volo nel cielo di Ferrara
Le mongolfiere RE/MAX Italia coloreranno il cielo sopra l’oasi verde del Parco urbano “Giorgio
Bassani” di Ferrara, venerdì 11 e sabato 12 settembre in occasione dell’undicesima edizione del
Ferrara Balloons Festival che, oltre a essere la più importante manifestazione di mongolfiere in Italia e
tra le più prestigiose in Europa, è anche uno degli appuntamenti di fine estate più amati dal pubblico.
All’evento, organizzato dal Comune di Ferrara con la
partnership di Ferrara Fiere Congressi, che nel 2014 ha
offerto ad oltre 120.000 visitatori l’emozionante
spettacolo offerto dai ‘giganti dell’aria, prenderanno
parte ben trenta equipaggi provenienti da tutto il
mondo che solcheranno i cieli della città estense a bordo
dei classici aerostati a forma di lampadina e delle special
shapes.
Attesissime anche le due mongolfiere di proprietà del
network immobiliare RE/MAX Italia, tra cui quella che
detiene il primato di essere l’aerostato più grande
d’Italia con un’altezza di ben 30 metri, in grado di
ospitare fino a 13 passeggeri, contro gli usuali 4 che
come sempre si innalzerà grazie alle manovre del pilota
Roberto Botti.
Simbolo inconfondibile e identificativo di RE/MAX nel
mondo, la Mongolfiera bianca, rossa e blu, sta a
identificare il più “alto” livello di professionalità nel campo immobiliare. Lo slogan “Above the Crowd”,
che tradotto significa “Al di sopra delle masse”, ben sintetizza lo spirito del volo del pallone, ma
anche la determinazione a distinguersi da tutti gli altri.
Regine incontrastate del Balloons 2015 saranno, naturalmente, le mongolfiere, che spiccheranno il
volo in due sessioni giornaliere (7.30 e 17.30), mentre nella notte di sabato 12 Settembre saranno
illuminate a suon di musica durante l’emozionante “Night Glow”.
L’ingresso al Parco sarà sempre gratuito per i minori di 12 anni e a pagamento (5 euro) per gli over 12
solo il Sabato e la Domenica. Ulteriori informazioni sul sito www.ferrarafestival.it.
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