
 

MONGOLFIERE 2° EDIZIONE 
 

PROGRAMMA 

POLLONE DAL CIELO 
 

SABATO 9 GIUGNO 2012 
   
Mattino  
Ore 10,00 arrivo e sistemazione gruppo FALCONIERI “EQUUS ET RAPAX”   
                 di San Germano Chisone (To) 
Ore 11,00 inizio attività con i ragazzi delle scuole pollonesi. 
 
Pomeriggio 
 
Ore 14,30  Cerimonia di apertura.  A seguire per l’intero pomeriggio “il mondo nelle ali” 
spettacolo di  falconeria e laboratori per i bambini a cura del gruppo  “EQUUS ET RAPAX”  
dimostrazioni di volo, mostra dei rapaci, scuola e laboratorio di falconeria, concorso di 
disegno e premiazione nel pomeriggio.  
 
ore 16,30: 
Arrivo delle mongolfiere e sistemazione negli appositi spazi. 
 
Ore 19,00 Volo inaugurale delle mongolfiere. Attivazione della MONGOLFIERA 
VINCOLATA. Al rientro sistemazione negli appositi spazi per accensione notturna. 
“NIGHT GLOW”. 
 
Ore 19,30   GRANDIOSA GRIGLIATA MISTA,  nell’area antistante il Lanificio. A seguire  
SPETTACOLO MUSICALE con Gloria Strippoli  e il gruppo biellese “I POP” e con la 
partecipazione straordinaria del chitarrista della Treves Blues Band  Alex “Kid” Gariazzo  
 
Dopo il tramonto il curioso  “NIGHT GLOW”  spettacolare festival musicale con interpreti 
le mongolfiere che illumineranno la notte come gigantesche lampadine.  
 
 

Ulteriori info su:  prolocodipollone.com  
 
 

Per l’intera giornata sarà presente un ristorante/bar per l'intrattenimento dei visitatori.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
DOMENICA 10  GIUGNO  2012 
 
Ore 07,00 volo delle mongolfiere, 
                 Arrivo Espositori e posizionamento in apposita area  
 
ore 9,00   Apertura mercatini (onlus: Nata Libera, Domus, Edo Tempia altri?) 
        Apertura stand per costruzione AQUILONI a cura  Andrea Perino  

Apertura stand GRUPPO ARCIERI POLLONE  
TIRO CON L’ARCO  per grandi e piccini. 

        Attivazione della MONGOLFIERA VINCOLATA 
 
ore 10,00 Elicottero per servizio turistico con voli dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 
                14,30 alle 18,00. Voli turistici della durata di circa 5 min o più. 
 
ore 12,00 A.S.D. Centro Volo Libero i BARBAGIANNI, scenderanno dal Tracciolino 

       proponendo una serie di evoluzioni atterraggio presso il prato antistante il          
       Lanificio.  

                Possibilità di esperienza di volo con deltaplani biposto.  
 
Ore 12,30  GRANDIOSA GRIGLIATA MISTA,  nell’area antistante il Lanificio. 
 
Ore 14,00 MODEL TEAM BIELLA pista automobilistica ON ROAD presso  
                 il parcheggio del Lanificio.  
                 Possibilità di pilotare dei modellini radiocomandati sotto il 
                 controllo del gruppo  MODEL TEAM BIELLA che poi si produrrà  
                 in alcune esibizioni. 
 
                  
 
 
Ore 19,00 ultimo volo delle Mongolfiere e cerimonia di chiusura. Attivazione della 
MONGOLFIERA VINCOLATA 
 
Ulteriori info su:  prolocodipollone.com  
 
 
Per l’intera giornata sarà presente un ristorante/bar per l'intrattenimento dei visitatori.  

 


