
 
 

 

 

VV°°  MMaassiinnoo  BBaalllloooonn  FFeessttiivvaall  

  

CCaarraavviinnoo,,  ((TTOO))  

ssaabbaattoo  2299  ddoommeenniiccaa  3300  oottttoobbrree    22001111 

 

 
 

INFORMAZIONI PRENOTAZIONE VOLI 
 
 

Programma: 
 

sabato 29  (solo voli con 4/6 mongolfiere) 

ore 14:30-14:45 appuntamento passeggeri briefing generale 
ore 15:00-15:30 inizio decolli di tutte le mongolfiere 

 
domenica 30 ottobre (2 voli in programma con una decina di mongolfiere + eventi collaterali animazione e spettacoli 
nel parco del castello)  

ore 9:30-9:45 appuntamento passeggeri briefing generale 
ore 10:00-10:30 inizio decolli di tutte le mongolfiere 
   
ore 14:30 appuntamento passeggeri 
ore 15:00-15:30 inizio decolli di tutte le mongolfiere 
 

*Gli orari di decollo sono indicativi e potranno essere modificati  o annullati in base alle condizioni ambientali.  
  
Costo del biglietto: 
 

 180 € a persona 
 540 € volo vip per 2 persone + il pilota ed eventuale copilota con brindisi a bordo  
(disponibile una sola mongolfiera a volo) 
 130 € i bambini dai 8 ai 12 anni (altezza minima 1,30 mt) esclusa la domenica pomeriggio. 
 

Il costo di entrata la parco non è incluso. 
 
 
Prenotazione volo: 
Telefonando al numero 0165765525 (uff.), 3398526950 (Igor) oppure all’indirizzo e.mail info@mongolfiere.it  
34 posti disponibili a volo in mongolfiere certificate 

 
Conferma meteo: 
Contattarci al cellulare  un  giorno prima del volo per la conferma meteo.  
 
Nel caso non riusciate a volare durante il raduno vi ricordiamo che la nostra società organizza voli turistici durante 
tutto l’anno,  con partenze da Aosta e Masino su prenotazione. 
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Pagamento: 
 
Anticipato -  tramite vaglia postale o  bonifico bancario fino a 5 gg prima dell’evento. 
Al momento dell’acquisto vi verrà rilasciato un biglietto volo da utilizzare nell’arco di 
un anno in caso di maltempo o imprevisti.  Richiedi la mail informativa per l'acquisto 
di un buono a info@mongolfiere.it 

Oppure 
 

Al vostro arrivo -  in contanti prima del volo presso il nostro stand.  
 
N.B. Nel caso di ritardi o di overbooking (esubero di prenotazioni), avranno 
precedenza i passeggeri muniti di biglietto prepagato. 

 
 
Domande frequenti: 
 
Dove? 
l'appuntamento è nel parco del Castello di Masino (Caravino, Torino). Uscire al casello 
autostradale di Albiano e  prendere direzione  Caravino, dopodiché seguire le 
indicazioni per il Castello (43km da Torino – 98km da Milano). Per indicazioni sul 
tragitto consigliamo di consultare il sito www.viamichelin.it 
Occorre un'attrezzatura particolare? Temperatura in volo? 
E' sufficiente un abbigliamento sportivo adeguato alla stagione e scarpe comode (gli 
atterraggi avvengono normalmente sui campi). L’equipaggio a terra si occuperà del 
recupero della mongolfiera e di riportarvi al punto di decollo. I passeggeri saranno 
invitati a partecipare al montaggio e smontaggio della mongolfiera. La temperatura in 
volo è simile a terra. 
Ci sono turbolenze, vuoti d’aria? 
No, al contrario, il volo in mongolfiera è molto tranquillo, vi sembrerà di galleggiare 
nell’aria. 
E’ possibile fare fotografie a bordo? 
Si, portate con voi apparecchi fotografici e piccole videocamere. Non borse o zaini 
troppo ingombranti. 
Chi determina la rotta? 
La rotta e la velocità sono determinate dal vento. Ogni volo ha caratteristiche diverse e segue percorsi differenti. Un 
mezzo d'appoggio vi recupererà a fine volo. 
Chi vi accompagnerà in questa avventura? 
CHARBONNIER MONGOLFIERE è fra le più grandi organizzazioni di eventi aerostatici e  voli in mongolfiera. Le nostre 
mongolfiere durante l'anno volano in tutta Italia, in Europa e in diversi paesi del mondo. I piloti della nostra 
associazione con la loro professionalità ed esperienza vi accompagneranno per un volo entusiasmante. 
 
Condizioni di partecipazione:     

1. Limitazioni corporee, problemi di salute, cardiovascolari o alla respirazione, malattie e sindromi, operazioni 
chirurgiche, problemi alla schiena o alle articolazioni, fragilità ossea devono essere comunicate prima della  
prenotazione. In questi casi richiediamo un certificato medico da consegnarci prima del decollo. Le  donne in 
gravidanza non possono volare. Età minima 8 anni o 1.30mt di altezza, tutti i minorenni devono essere 
accompagnati dai genitori. 

2. Incidenti e ferite accaduti durante il volo devono essere comunicate entro 48 ore alla nostra azienda. Alla 
conferma vi verrà fornita la copia di tutte le assicurazioni e licenze dei piloti. 

3. Il pilota responsabile si riservano in ogni momento la facoltà di annullare i voli nel caso non sussistano le 
condizioni meteo di sicurezza. Se il volo viene accorciato, per motivi di sicurezza, questo volo viene ritenuto valido 
come da contratto. 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci. 
 
Cordiali saluti  
 
Charbonnier Mongolfiere 
www.mongolfiere.it 
 
 


