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San Valentino 2018 - innamorati con la testa tra le nuvole.  

Voli in mongolfiera e in ultraleggero nei cieli del Friuli Venezia Giulia  
 

 

San Valentino è alle porte e quest’anno Visitait.it - Sport & Adventure Booking raddoppia il divertimento nei cieli del 

Friuli Venezia Giulia. In occasione della Festa degli Innamorati oltre ai tradizionali voli in mongolfiera, infatti, il 

portale online dedicato alle esperienze e alle attività outdoor, ha lanciato una nuova ed esclusiva avventura dedicata alle coppie: 

il volo panoramico in ultraleggero di lunga distanza con partenza dai Colli Orientali e destinazione a scelta tra il Lago 

di Garda e il Lago di Bled. 

Il volo da sempre affascina l’uomo e chiunque, almeno una volta nella vita, ha sognato di volare o di lasciarsi 

trasportare e cullare dal vento. Da adulti i sogni possono diventare realtà e sono ancora più emozionanti se condivisi 

con il proprio partner. 

 

VOLI IN MONGOLFIERA  

I voli di San Valentino 2018 si terranno nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio.  

Il volo in mongolfiera è l’ideale per condividere con la propria dolce metà un’esperienza indimenticabile e romantica 

nei cieli del Friuli Venezia Giulia. Sembrerà strano, ma l’inverno è la stagione più indicata 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.  

I voli 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). 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”. 

 

Prezzi, orari, luoghi e ulteriori dettagli si possono trovare al seguente link:   

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

 

VOLI PANORAMICI IN ULTRALEGGERO VERSO IL LAGO DI GARDA O IL LAGO DI BLED  

Il volo panoramico in ultraleggero può essere prenotato in qualsiasi weekend dell’anno ma in occasione di San 

Valentino sarà possibile partire dalla zona dei Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia per raggiungere due mete da 

sogno: il Lago di Bled e il Lago di Garda. In entrambi i casi sarà possibile prenotare anche la sosta pranzo a lume di 

candela in uno dei ristoranti del luogo. Durante il tour, sempre assistiti dal pilota, si ha inoltre la possibilità di fare un 

po’ di pratica con i controlli di volo.  

 

Prezzi, orari, luoghi e ulteriori dettagli si possono trovare al seguente link:   

https://www.visitait.it/attivita/volo-panoramico-pilota-gruppo/ 

 
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 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@visitait.it - www.visitait.it 
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