Un weekend dedicato agli amanti del Volo!
Il 6 e 7 maggio a Volandia torna la Mongolfiera RE/MAX:
battesimo del volo per grandi e piccini
Ti piacerebbe provare l’emozione del volo su una Mongolfiera?
A Volandia, Parco e Museo del Volo di Somma Lombardo (VA), il tuo sogno diventa realtà
grazie alla Mongolfiera RE/MAX Italia che il weekend del 6 e 7 maggio offrirà a tutti gli
ospiti del parco l’emozione di salire a bordo e librarsi in volo.
L’inconfondibile mongolfiera bianca, rossa e blu ad aria calda di RE/MAX Italia, un
pallone Ultramagic M-90, di 22 metri d’altezza e 18 metri di larghezza per un volume di
2.550 mc e una capienza di 4-6 persone (se presenti dei bambini), come sempre guidato
dal suo pilota ufficiale Roberto Botti, alzandosi in volo vincolato dal prato di Volandia,
fronte Malpensa, permetterà di osservare l’aeroporto di Malpensa da 25 mt di altezza e
ammirare dall’alto i 60 mila mq delle ex officine Caproni ed ottenere – per i più piccoli - il
certificato di BATTESIMO DEL VOLO.
Il pilota della mongolfiera ad aria calda RE/MAX sarà a disposizione dei visitatori per
rispondere a tutte le domande e le curiosità sul funzionamento e sull’utilizzo di questo
unico e straordinario mezzo aereo che fu tra i protagonisti delle prime gare e trasporti
aeronautici della storia.
Non è possibile prenotarsi in anticipo e l’attività dei voli vincolati è soggetta alle
condizioni metereologiche. I Voli vincolati sulla Mongolfiera RE/MAX sono gratuiti e si
ricorda che la Mongolfiera sarà operativa secondo le condizioni atmosferiche e
l’insindacabile giudizio del pilota per garantire l’incolumità dei passeggeri e poter far loro
apprezzare in tutta sicurezza la splendida vista che si gode a bordo di una Mongolfiera in
volo.

BIGLIETTO D’INGRESSO CON ACCESSO A TUTTE LE AREE
BIGLIETTO INTERO ADULTI: € 11
BIGLIETTO RIDOTTO* ADULTI: € 8
* (Soci Fondatori, Militari in servizio e Forze dell’Ordine, over 65, dipendenti Compagnie Aeree con
ID, enti e azienda convenzionate).
BIGLIETTO BAMBINI* (3-11 ANNI): € 5
BIGLIETTO BAMBINI* (FINO A 2 ANNI): GRATUITO
* (Oltre 1000 mq di aree coperte e parco giochi esterno. L’accesso all’area simulatori è consentito
a partire dai 12 anni).
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NON AUTOSUFFICIENTI*: INGRESSO GRATUITO
*(Per l’accompagnatore è prevista la tariffa ridotta. L’intera area è accessibile)
Sono disponibili numerosi parcheggi riservati di fronte all’ingresso.
DISPONIBILI ABBONAMENTI FAMIGLIA ANNUALI:
Info in biglietteria ed al Volandia Store.
PARCHEGGIO GRATUITO
VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE:
€ 2 a persona (minimo 10 persone o 20 euro). A cura dell’Associazione Amici di Volandia.
ORARI D’INGRESSO
SABATO E DOMENICA: 10.00 - 19.30
Chiusura biglietteria alle 19.00
Chiusura negozio alle 19.30
INDIRIZZO
Via per Tornavento, 15
21019 - Somma Lombardo (fraz. Case Nuove) – Varese
PER INFORMAZIONI
INFOLINE PARCO E MUSEO DEL VOLO: 0331.230.007
Nei giorni e orari di apertura del museo.
WWW.VOLANDIA.IT
UFFICIO STAMPA
VOLANDIA - ALESSIA QUIRICONI
quiriconi.alessia@gmail.com - +39 3474831339
RE/MAX ITALIA – KATIA CORTELLEZZI
kcortellezzi@remax.it - +39 3458793308

