
Programma: ritrovo alle ore 07:30 a 
Modena e decollo verso Ancona. 
Scalo tecnico per dogana e cambio 
pilota poi ripartenza per Isola di 
Brac. Refuelling allʼarrivo e 
trasferimento allʼHotel per check in. 
Arrivo previsto ore 11:00.
Da ricordare: è necessario avere un 
documento di identità valido. Eʼ 
consigliabile dotarsi di un minimo 
di valuta locale, non tutti gli esercizi 
accettano lʼeuro.
Rispetto degli orari: i voli di 
trasferimento di andata e ritorno 
non aspettano i ritardatari.
Rientro: il ritrovo per il rientro è 
fissato presso lʼhotel alle ore 15:30 
di sabato 18 giugno.
Lʼarrivo previsto a Modena è alle 
ore 20:30.
Prenotazioni: le richieste di 
adesione dovranno pervenire entro 
il 20 maggio. La conferma verrà 
data entro la settimana prima della 
partenza.

Tutti al Mare
Isola di Brac
Prima uscita di due giorni per lʼanno 2011 con volo di trasferimento 
sullʼisola di Barc, Croazia. Sono previste due tratte con scalo 
tecnico ad Ancona per dogana, sia allʼandata che al ritorno. Prima 
data: 17 e 18 giugno, seconda data 24 e 25 giugno.

Alloggio
In base al numero di prenotazioni organizzeremo le soluzioni di 
alloggio che saranno comunicate una settimana prima della data 
prevista. La formula sarà pernottamento e prima colazione, pasti 
liberi. Data la necessità di prenotare in anticipo lʼalloggio è 
necessario confermare 10 giorni prima la partecipazione a questo 
Fly inn. Concorderemo con lʼhotel una data alternativa in caso di 
maltempo.

Trasferimenti
Da e per lʼaeroporto sarà a mezzo taxi.

Per i non Soci
Con la formula Soci per un Giorno©, tutti possono partecipare: chi 
vorrà aderire è pregato di prenotarsi entro il 20 maggio inviando 
mail agli indirizzi a fianco. Eʼ richiesto un contributo associativo di 
euro 155€ a persona (Le tasse di atterraggio andranno pagate in 
loco).

Due giorni di Mare sulla Spiaggia di Bol nellʼisola di Brac, 
Croazia. 

tuttinvolo@aeroclubmodena.it

Isola di Brac
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Spiaggia di Bol

Isola di Brac
DallʼAeroporto alla spiaggia di Bol solo pochi 
minuti in taxi.

Il Pilota in Comando potrà decidere di 
annullare il volo qualora la situazione 
metereologia non sia giudicata idonea.
Attenzione, per i non soci, dovendo 
confermare gli alloggi, è necessario versare 
un anticipo di euro 50,00 a copertura del 
booking della camera. Eʼ possibile aderire 
senza anticipo pagando direttamente la 
mattina del volo ma in questo caso non verrà 
prenotata la camera.

Come aderire allʼiniziativa:
Eʼ sufficiente scrivere una mail a 
tuttinvolo@aeroclubmodena.it 
oppure chiamare in segreteria allo 
059-389090 per inviare la 
richiesta di partecipazione.

Il Centro della cittadina di Bol
Raggiungibile a piedi a circa 1 km dalla 
spiaggia.

(a parte e solo su richiesta), i 
trasferimenti da e per gli aeroporti 
di destinazione e le tasse di 
atterraggio, che ogni passeggero 
dovrà pagare in loco e 
direttamente alle rispettive società 
fornitrici del servizio. Non è 
dovuto nessun anticpo, la quota 
andrà pagata direttamente alla 
segreteria presso lʼaeroporto di 
partenza la mattina del volo. 

Condizioni di associazione:
La quota versata dai non soci 
che intendono aderire 
allʼiniziativa comprende la 
tessera di Socio che da diritto per 
la giornata prenotata di usufruire 
dei servizi di Aero Club di 
Modena. Sono escluse dalla 
quota le coperture assicurative 

Il Promontorio della spiaggia di Bol
A pochi passi dal Paese di Bol questa 
splendida lingua di sabbia famosa per le sue 
acque cristalline.

Eʼ necessario disdire la propria 
prenotazione almeno con due 
settimane di anticipo rispetto alla 
data prevista, questo per 
consentire una adeguato 
preavviso ai piloti, al personale 
navigante e per le strutture 
alberghiere. 
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Annullamento o variazione:
Il giorno precedente verrà 
confermato lʼitinerario e gli orari. 
Qualora le condizioni non lo 
permettano verrà indicata una 
nuova data oppure, in accordo, si 
potrà optare per una destinazione 
diversa. 

Piper P28R Arrow II
Autonomia 7 ore, posti 3+1

Con il bel tempo possiamo raggiungere tutti i 
punti del mediterraneo. Lo spazio a bordo è 
simile a quello di una berlina di grande 
cilindrata, è possibile caricare bagagli fino a 
10 kg. per ogni persona.

I Nostri Aerei
I nostri aeromobili sono Piper 
P28A con 4 posti 3 + pilota tutti 
certificati IFR. Hanno autonomie 
comprese tra le 5 e le 7 ore
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