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Ponte dell’Immacolata in mongolfiera:  
una panoramica a 360° sul Friuli Venezia Giulia 

  
 

 

 

In occasione del Ponte dell’Immacolata, nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2017, un nuovo 

appuntamento con la mongolfiera in Friuli Venezia Giulia. I voli, organizzati da Visitait.it - Sport & 

Adventure Booking, si svolgeranno come da tradizione nei due momenti più romantici della giornata:  

l’alba (con partenza da Primulacco – Povoletto – UD) e il tramonto (con partenza da Palmanova – UD). 

 

Ancora una volta il gigante pallone colorato che si muove lento e maestoso sarà il protagonista indiscusso 

dei cieli. Le prime settimane di dicembre sono il periodo ideale per i voli: l’aria è frizzante ma all’interno 

della cesta i partecipanti sono riscaldati dal tepore proveniente dal bruciatore che fa volare alta la 

mongolfiera, il cielo è incredibilmente limpido e dona uno spettacolo grandioso dalle montagne innevate 

fino al mare in una panoramica a 360° sul Friuli Venezia Giulia. Un primo assaggio di atmosfera natalizia da 

condividere con la propria dolce metà, con gli amici o con la famiglia.  

 

A bordo sono disponibili fino a 12 posti per cesta. L’attività inizia con il gonfiaggio del pallone, durante il 

quale è possibile seguire tutti i preparativi e dare sfogo a ogni curiosità. Prima della partenza, viene 

effettuato il briefing pre-volo e poi si inizia a salire per ammirare l’alba o il tramonto ed il panorama come 

se si fosse “posati su una nuvola”. 

 

 

[Continua sotto la foto]  

 

 
 

 

 



 

Data:  

8 e 9 dicembre 2017  

 

Orario e punto di ritrovo:  

- 07:00 - Campo Volo Always, Povoletto (UD) 

- 15:00 - Bastioni di Porta Aquileia, Palmanova (UD)  

 Gli orari definitivi verranno comunicati durante la settimana dell’evento.  

 

Tempo di volo stimato in base alle correnti:  

- Alba: 45-65 minuti  

- Tramonto: 30-35 minuti 

 

Abbigliamento:  

Comodo e adatto alla stagione.  

Scarpe sportive o sneakers.  

 

Prenotazione:  

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

- mail: info@visitait.it  

- cell: +39 389-6514885 

 

VIDEO al seguente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=mRegVRVeals 

 
 

 

 

 

 

IL PILOTA 

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. 

 
VISITAIT.IT 

Visitait.it è il primo e unico booking per prenotare online in modo semplice e sicuro 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.  

 
 

 
Per ulteriori informazioni:  

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

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