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Alba e tramonto in mongolfiera con Visitait.it 

- 22, 23 e 24 settembre 2017 -   
  

 

Nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre si terranno i prossimi voli in mongolfiera organizzati 

da Visitait.it – Sport&Adventure Booking. Ancora una volta il gigante pallone colorato sarà protagonista indiscusso 

nei cieli del Friuli Venezia Giulia nei momenti più romantici della giornata: l’alba (con partenza da Primulacco – 

Povoletto – UD) e il tramonto (con partenza da Palmanova – UD). 

 

Il comandante di volo è il signor Paolo Barbieri, pilota certificato dall’ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) per il 

lavoro aereo ed il trasporto di passeggeri. La sua esperienza è iniziata nel 1985 e culmina con il titolo di Campione 

Italiano nel 1988. Negli ultimi anni si è cimentato in imprese speciali, come la trasvolata delle Alpi, e ha partecipato a 

oltre 20 raduni  di mongolfiere e Festival in tutta Europa. Oggi, Barbieri viene considerato uno dei piloti con maggiore 

esperienza nel volo aerostatico in Italia. 

 

DATE, ORARI E PUNTI DI RITROVO DEI PROSSIMI VOLI:  

22, 23, 24 settembre  

 06:00 - Campo Volo Always, Primulacco – Povoletto (UD)  

 18:30 – Palmanova (UD)  

 

27, 28, 29 ottobre  

 06:00 - Campo Volo Always, Primulacco – Povoletto (UD)  

 18:30 – Palmanova (UD)  

 

8, 9, 10 dicembre 

 06:00 - Campo Volo Always, Primulacco – Povoletto (UD)  

 18:30 – Palmanova (UD)  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

https://www.visitait.it/attivita/volo-libero-in-mongolfiera-friuli-venezia-giulia/ 

 

VISITAIT.IT 
Visitait.it è il primo e unico booking per prenotare in modo semplice e in assoluta sicurezza online attività, esperienze e avventure all’aria aperta. 
Visitait.it è un’azienda giovane e dinamica che si è posta l’obiettivo di valorizzare il territorio regionale tramite la collaborazione con guide 
naturalistiche, associazioni e altri enti sportivi per offrire al turista, e al cliente più in generale, un servizio sempre più suggestivo, organizzato e 
funzionale. Il team è composto da giovani esperti di marketing, comunicazione e web design, appassionati di outdoor e vita all’aria aperta. Online 
dal 2016, il network è costituito oggi da 25 realtà, per un totale di oltre 70 attività con diversi livelli di difficoltà, adrenalina e prezzo. Inoltre, 
vengono proposte anche attività esclusive come il volo in mongolfiera, i tour in quad e ben due sport di squadra provenienti da oltreoceano: il 
Bubble Football e l’Archery Games. 

 
 

 
Per ulteriori informazioni:  

Visitait Srl 
Via Stretta del Parco 4, Buttrio (UD) 

(+39) 389 6514885 
info@vistait.it 
www.visitait.it 

mailto:info@vistait.it

