NAV - tour “panorami”

EN

E’ il nostro tour più diffuso ed apprezzato! Prova La bellezza e la meraviglia di
vedere da una nuova prospettiva panorami e paesaggi fra i più famosi del mondo!
Il golfo di Napoli, il Vesuvio, La reggia di caserta, il Litorale Campano con le
isole sullo sfondo faranno da incredibile cornice al tuo Volo.
I nostri piloti, tutti con esperienza di migliaia di ore di volo e soprattutto
simpatici ed amichevoli nel metterti a tuo agio, saranno lieti da farti da guida ed
illustrarti le meraviglie dei paesaggi sorvolati.
Non mancheranno di condividere con te curiosità in grado di stupirti. Ad esempio
sapevi che nella leggenda dedalo volò proprio su questi luoghi con le sue ali di
penne di uccello?
IL tour dura circa un ora e mezza. Come un vero pilota innanzitutto conoscerai
il tuo bellissimo aeroplano. Poi effettuerai un briefing pre-volo dove il tuo
pilota ti illustrerà le fasi del tuo volo, i paesaggi sorvolati. Una guida
“AlVolo”!
Durante il volo potrai fare domande, scattare foto e video.
All’atterraggio ti sarà consegnato un simpatico gadget ed un buon caffè
napoletano sarà l’occasione per ricordare i bei momenti trascorsi in volo.
Come omaggio saranno scattate foto ricordo professionali con l’ aereo ed il
pilota del tuo volo.
Allora Che aspetti…ready to fly?
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NAV - tour “views”

It is our most widespread and appreciated tour! Try The beauty and the wonder
of seeing from a new perspective views and landscapes among the most famous
in the world!
The Gulf of Naples, the Vesuvius, the Royal Palace of Caserta, the Campania
Coast with his islands in the background will be the incredible setting for your
Flight.
Our pilots, all with experience of thousands of hours of flight and above all
friendly in putting you at ease, will be happy to be your flying guide and show
you the wonders of the landscapes flown over.
They will share with you amazing curiosity. For example, did you know that in
Greek mythology Daedalus flew over Neapolis with its wings of wax and bird
feathers?
The tour lasts about an hour and a half. As a real pilot you will first get to
know your beautiful airplane. Then you will carry out a pre-flight briefing
where your pilot will show you the phases of your flight, the flight plan. A real
“flight guide”!
During the flight you can ask questions, take pictures and videos.
Upon landing you will be given a nice gadget and a good Neapolitan coffee will
be the occasion to remember the good moments spent in flight.
As a tribute professional souvenir photo will be taken with the plane and the
pilot of your flight.
So what are you waiting for ... ready to fly?
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