LUCCA: INIZIANO I VOLI INVERNALI IN
MONGOLFIERA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE
www.luccaballoonclub.it
NATALE 2009 - ANNO NUOVO 2010
Arrivavano le Feste del Santo Natale e si avvicina un fantastico 2010 !
La prima Associazione di Volo in Mongolfiera nata a Lucca
Lucca, fondata dal giornalista
Massimo Raffanti, è a proporre a “grandi e piccini”,, ad Enti ed Associazioni,la
Associazioni
realizzazione di“Magici
Magici Voli in Mongolfiera sulla città di Lucca e su tutta la
nostra bella Toscana
Un’occasione unica, poi, per organizzare VOLI VINCOLATI SULLE VOSTRE
PIAZZE O IN UN CAMPO SPORTIVO: in due ore, meteo permettendo, ogni
Associazione,
Associazione Ente Pubblico, Parrocchia o Comitato Paesano, potrà far volare con
noi, circa 90 persone ad un’altezza di 30 metri,
metri concedendo in tutta sicurezza,
sicurezza
l’’emozione indimenticabile di un volo.
In opzione, potremmo organizzare per voi una tipica Festa di Piazza “: LA
BEFANA VIEN DAL CIELO…
CIELO con la simpatica vecchina che, dall’alto di una
mongolfiera, porterà ai vostri bambini incantati, mille e mille regali….
Vi aspettiamo, contattateci su www.luccaballoonclub.it,
www.luccaballoonclub.it, vi spiegheremo come
realizzare tutto questo !

Fai presto, regala o regalati un’emozione straordinaria….
“Quest’anno la Befana viene dal cielo….”

Voli turistici invernali in Mongolfiera su Lucca e sullaToscana

Il Volo dell’Alba…”un classico” del Vincenzo Lunardi Balloon Club

L’associazione di Volo in Mongolfiera, “Vincenzo Lunardi Balloon Club“,
(www.luccaballoonclub.it) offre a chiunque l’occasione di sperimentare l’ebbrezza del volo libero
sulle belle campagne lucchesi.
Il volo libero ha una durata di circa 1 ora / 1 ora e mezzo, dipende dalla navigazione aerea. L’intera
fase del volo comporta un impegno globale di circa 3 ore, compreso il gonfiaggio dell’aerostato, il
volo, lo sgonfiaggio, colazione, brindisi di battesimo dell’aria e consegna di un attestato di volo
recante i dati della navigazione aerea
Per tutto l’inverno avrete imperdibili offerte fantasticare e trasformare, finalmente, in realtà il
sogno più antico dell’uomo: quello di volare !!!
Ed ecco alcuni dei nostri video mozzafiato:
http://www.youtube.com/watch?v=m_10D0Xr6q0
http://www.youtube.com/watch?v=U0nNF_2lAaI
http://www.youtube.com/watch?v=sWomdhRObOI
“Vieni con noi e ti sarà possibile provare l’ebbrezza del volo in mongolfiera sul romantico territorio
delle Ville Lucchesi. I nostri esperti piloti saranno a Vostra disposizione, se occorre con più
aereostati, per farvi scoprire le bellezze della zona da un insolito punto di vista.
Un regalo ideale per chi desidera staccare la spina, abbandonare i ritmi frenetici della
modernità e lasciarsi trasportare dal vento in assoluta libertà.
La zona di volo sarà quella tradizionale: fra Capannori e Lucca, sul verde delle colline
lucchesi ed fra i silenzi dell’Oasi Naturalistica del Bientina o in ogni altra città della Toscana
Non perdete l’emozione di volare con noi, sulla macchina volante più antica e romantica del
mondo.
Associazione Sportiva di Volo in Mongolfiera a Lucca
“Vincenzo Lunardi Lucca Balloon Club”
Website: www.luccaballoonclub.it
Info/Facebook: www.facebook.com

Info/Voli Invernali: http://www.loschermo.it/articolo.php?idart=23264
E-MAIL: maximo87@alice.it
Tel. 348-69.47.140

