
6/9 SETTEMBRE 2018

Giovedì 6 settembre Sabato 8 settembreVenerdì 7 settembre Domenica 9 settembre

h. 10.00
Apertura della manifestazione

h. 10.30
Convegno sui Droni e loro 
utilizzo a cura di professionisti 
del settore con presentazione 
Scuola volo SAPR di Costa 
Volpino 

h. 12.00 possibilità di pranzo in 
loco 

h.15.00
Convegno sul volo in 
parapendio Dimostrazioni 
pratiche 
Voli in doppio su Lago.

h. 16.00
Esercitazione dimostrativa 
protezione civile per la ricerca 
sul lago di persone disperse 
con l'uso di droni.

h. 17.00
Biciclettata sul fiume Oglio con 
partenza dal Campo Volo

h. 10.00
Inizio voli promozionali sul Lago 
in aereo e idrovolante

h. 10.30
Introduzione al volo sportivo con 
deltaplano di volo libero a cura 
di  Tullio Gervasoni, istruttore e 
pilota della nazionale, 3 volte 
medaglia d'oro a squadre ai 
Campionati Mondiali ed Europei 

h. 12.00 
possibilità di pranzo in loco 

Dalle  h.14.00 alle h. 17.00
Prove a terra di decollo con 
deltaplano
e voli propedeutici con partenza 
dalla Val Palot e atterraggio a 
Costa Volpino

h. 17.00
Biciclettata sul fiume Oglio con 
partenza dal Campo Volo

h. 10.00
Inizio voli promozionali sul Lago 
in aereo, idrovolante ed elicottero

h. 11.00
Convegno "Sicurezza  Volo" 
a cura del Gen. Carlo Landi

h. 12.00  
Apertura "Ristorante del Volo" 
con menu di carne e pesce

INIZIATIVE PER FAMIGLIE

Dalle ore 15.00
Animazione per bambini
Voli vincolati in Mongolfiera, 
giri in canoa, gonfiabili, 
battesimo della sella.

h. 16.00 
Schiuma Party con Massimo, 
“Mago della Festa”

h. 17.00
Biciclettata sul fiume Oglio con 
partenza dal Campo Volo

h. 19.00
ANGURIATA  A CHIUSURA 
DELLA MANIFESTAZIONE

h. 10.00
Inizio voli promozionali sul Lago 
in aereo, idrovolante ed elicottero

h. 11.00
S. Messa - a seguire Raduno 
degli aviatori  dell'aeroporto di 
Linate.

h. 12.00 
Apertura "Ristorante del Volo" 
con menu di carne e pesce

h.15.00
CONVEGNO: “Nuove visioni per 
il Lago d'Iseo: da Christo alla 
costituzione di Visit Lake Iseo 
passando per lAvioturismo”

INIZIATIVE PER FAMIGLIE

Dalle ore 15.00
Animazione per bambini 
Voli vincolati in Mongolfiera, 
giri in canoa, gonfiabili, 
battesimo della sella.

h. 16.00 
Schiuma Party con Massimo, 
“Mago della Festa”

h. 17.00
Biciclettata sul fiume Oglio 
accompagnati da Daniela 
Poettini guida dell'Accademia 
nazionale di Mountain bike  

H. 17.30
Animazione musicale con il 
duo Cinzia&Amleto

AMPIO P

GIORNATE DEL VOLO

Inoltre: area gioco bimbi con gonfiabili, equitazione, musica, animazione

Visit Bergamo
Un capolavoro italiano

CAMPO VOLO


