
    …. TI PORTIAMO A SPASSO TRA LE NUVOLE !! 
 

FlyPassion è lo sviluppo legato al volo da diporto creato da Veramente Abili asd              

(www.veramenteabili.com), in supporto a persone con disabilità.  

La finalità di Veramente Abili asd è quello di avvicinare a tutti gli sport dell’aria persone                

diversamente abili, in collaborazione con paritetiche associazioni per il volo, che hanno la sede a               

Molinella (BO) e Carpi (MO). 

Se sceglierai FlyPassion aiuterai concretamente Veramente Abili asd nel suo progetto,           

potrai così seguire tutte le attività sulla pagina di facebbok dedicata. 

Nello specifico FlyPassion promuove il volo su velivoli leggeri, volo VDS, allo scopo di fare               

conoscere il Volo da D iporto Sportivo, compreso lo straordinario volo con ALIANTI . 

Prima di volare ti verrà fatta una lezione dedicata sui principi del volo e della meteorologia, e                 

potrai pilotare in assoluta tranquillità e nella più piena sicurezza, verificando così anche la tua               

attitudine a diventare un futuro Pilota  !! 

Avrai la possibilità di sorvolare, per esempio decollando da Molinella (MO), le Valli di              

Comacchio e i suoi bellissimi Lidi. Non solo … potrai decidere di VOLARE sino a Venezia  !! 

Il Piano di Volo verrà fatto tenendo in considerazione la tua idea di volo, fermo restando il                 

rispetto delle norme che regolamentano il settore, e potrai sorvolare centri turistici rinomati. 

Il velivolo in uso è un biposto, ma vi è la possibilità di volare in formazione, allargando ad                  

amici la possibilità di condividere questa entusiasmante esperienza.  

Inoltre è un fantastico regalo per una persona cara, ad esempio puoi regalare un volo per:                

un compleanno, un addio al celibato\nubilato, per una laurea ecc... 

Potrai decidere vari Piani di Volo, a partire da un contributo di 60 euro, con un costo orario                  

a partire da un contributo di 130 euro per ogni ora di volo, e compreso ci sarà una ripresa video per                     

condividere la tua esperienza.  

 

CHIEDICI tutto quello che ti viene in mente e noi lo te lo faremo VOLARE !!! 
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