Vivi l’emozione del volo in Mongolfiera: torna il Festival del Volo!
Dal 2 al 4 giugno il cielo di Milano si tinge di mille colori
con le Mongolfiere RE/MAX Italia che tornano al Parco Experience
Il primo weekend di Giugno, il Festival del Volo fa capolino nell’esclusivo Parco EXPerience e
replica l'avvincente spettacolo della sua prima edizione svoltasi nella verde cornice del Parco di
Monza.
Dal 2 al 4 giugno, in occasione della straordinaria apertura del primo weekend di giugno di
EXPerience Milano 2017, il Festival del Volo regalerà a grandi e piccini la possibilità di provare
l’emozione di salire a bordo delle due Mongolfiere rosso-bianco-blu RE/MAX ad aria calda e
dei maestosi palloni a gas, tra cui l'unico esemplare italiano (I-OECM) di Aeronord Aerostati.
A bordo dei due balloon RE/MAX e del pallone a gas, da un’altezza che varia dai 25 ai 100 metri in volo
vincolato, sarà possibile ammirare lo straordinario spettacolo dell’Albero della Vita.

Situati in diverse location dell’area del parco Experience, questi “giganti più leggeri dell’aria”
saranno ancorati a terra da corde di sicurezza, per far provare l’ebbrezza del volo e ammirare
l’Albero della Vita e Palazzo Italia, luoghi simbolo dell’Esposizione Universale di Milano
2015, permettendo così agli ospiti di ammirare dall’alto gli spettacoli di giochi e musica
dell’Albero della Vita. Quale miglior luogo dell’area EXPerience per ospitare le mongolfiere!
I piloti delle mongolfiere ad aria calda RE/MAX e quello della mongolfiera a gas Aeronord
Aerostati saranno a disposizione dei visitatori per rispondere a tutte le domande e le curiosità
sul funzionamento e sull’utilizzo di questi unici e straordinari mezzi aerei che furono i protagonisti
delle prime gare e trasporti aeronautici della storia.
Pochi sanno che, nel corso dell’edizione dell’Expo milanese del 1906, la prima nel capoluogo
lombardo, vennero organizzate ben 16 competizioni riservate ai palloni aerostatici.
La curiosità: Anche quest'anno Poste Italiane, per l'occasione, emetterà un annullo filatelico
speciale.
Per il pranzo, lo snack e la cena, è prevista una selezione di alcuni tra i migliori foodtruck italiani,
in rappresentanza di diverse eccellenze della nostra enogastronomia.
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INFORMAZIONI UTILI:
Orari di apertura
EXPERIENCE Milano è aperto dal venerdì alla domenica con i seguenti orari: dalle 11 alle 23.00
Come arrivare
È possibile accedere al Parco attraverso 4 ingressi:
▪ Est Roserio: via Cristina Belgioioso, 28 – Milano
▪ Ovest Triulza: via Achille Grandi, 68, 20017 – Rho (MI)
▪ Sud Merlata: Cascina Merlata – Milano
▪ Nord Belgioioso: via Belgioioso – Milano angolo via Montello Baranzate (aperto solo sabato e
domenica dalle 14:00 alle 23:00
L’ingresso al Parco EXPerience è libero e completamente gratuito.
Non è necessario alcun ticket per accedere all’area.

Informazioni sui voli vincolati:
I Voli vincolati in mongolfiera sono totalmente gratuiti.
Sarà possibile salire sulle mongolfiere in volo vincolato nelle tre giornate a partire dalle ore 18.00.
Si ricorda che i posti limitati e il numero di ascensioni è legato alle condizioni metereologiche.
Non è possibile prenotare la salita sulle mongolfiere e sui palloni a gas
www.experiencemilano.it

FESTIVAL DEL VOLO: TEAM, PARTNERS, LOCATION
Il Festival del Volo è organizzato dallo stesso team dell’edizione 2016: Claudia Cisaro, legata agli aerostati
e alla comunicazione fin dalla nascita e Marco Majrani, firma d'autore del settore, fotografo professionista,
giornalista scientifico, autore di numerosi saggi sul tema, nonché curatore della nuova sezione di
aerostatica presso il Museo di Volandia, Parco e Museo del Volo di Somma Lombardo (Va).
L’evento si avvale della collaborazione di Arexpo, Comune di Milano e Regione Lombardia, con il supporto
del Club Aerostatico Italiano e di Aeronord Aerostati, che dagli anni ’70 hanno trasformato la passione
aerostatica in un mezzo mediatico e di ricerca scientifica.
La location del Parco EXPerience è stata scelta sia per la sua bellezza, sia per l’estensione del
luogo, che per ragioni storiche. Milano e la Lombardia hanno infatti alle spalle nel proprio palmarés
numerosi primati mondiali aeronautici. L'Area ex Expo 2015 rappresenta uno stretto legame con la grande
Esposizione Internazionale di Milano del 1906, che vide il trionfo della tradizione aeronautica della città e
dell'intera regione. Durante l'evento si svolsero diverse gare tra pionieri e primatisti degli aerostati, oltre alla
prima trasvolata delle Alpi, fatti storici che il Festival del Volo vuole ripercorrere nel ricordo.
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