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NAV - “Battesimo dell’aria”

Metti le ali! Stacca l’ombra da terra! Prova il meraviglioso mondo del volo
leggero su un fantastico aeroplano! Unisciti a noi ed alla nostra associazione.
Sia per chi ha già volato (magari con voli di linea) sia per chi vola per la prima
volta il battesimo del volo è un’esperienza irripetibile, entusiasmante ed
emozionante.
I nostri piloti, tutti con esperienza di migliaia di ore di volo e soprattutto
simpatici ed amichevoli nel metterti a tuo agio, saranno lieti di illustrarti tutti i
segreti dei velivoli e del volo
L’esperienza dura circa un’ora. Come un vero pilota innanzitutto conoscerai il
tuo bellissimo aeroplano per apprezzarne l’assoluta sicurezza e confort.
Poi effettuerai un briefing pre-volo dove il tuo pilota ti illustrerà le fasi del
tuo volo, dal decollo, al sorvolo della vicinissima cittadina di s. agata de’ goti
(conosciuto come il borgo più bello della Campania) , fino all’atterraggio.
Una vera guida “AlVolo”!
Durante il volo potrai fare domande, scattare foto e video, iniziare a scoprire
come si pilota un aeroplano.
All’atterraggio ti sarà consegnato un simpatico gadget ed un buon caffè
napoletano sarà l’occasione per festeggiare l’aquilotto che è già in te!
Come omaggio saranno scattate foto ricordo professionali con l’aereo ed il
pilota del tuo battesimo del volo.
Allora Che aspetti…ready to fly? Associati con noi!
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NAV – “First Flight””

Put the wings! Take the shadow off the ground! Experience the wonderful
world of light flying on a fantastic airplane! Join us and our association.
Both for those who have already flown (perhaps with scheduled flights) and
for those who fly for the first time, flight baptism is an unrepeatable, exciting
and exciting experience.
Our pilots, all with experience of thousands of hours of flight and above all
friendly and experienced in putting you at ease, will be happy to show you all
the secrets of the aircraft and your first flight.
The experience lasts about an hour. As a real pilot you will first of all get to
know your beautiful airplane to appreciate its absolute safety and comfort.
Then you will carry out a pre-flight briefing where your pilot will show you the
phases of your flight, from take-off, to the overflight of the nearby town of s.
agata de ’goti (known as the most beautiful village in Campania), untilthe
landing. A true "AlVolo" guide!
During the flight you can ask questions, take pictures and videos and start
discovering how an airplane fly.
Upon landing you will be given a nice gadget and a good Neapolitan coffee will
be the occasion to celebrate the little eagle that is already in you!
As a tribute, professional souvenir photos will be taken with the plane and the
pilot of your flight baptism.
So what are you waiting for ... ready to fly?
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