
Per i non soci

Con la formula Soci per un Giorno©, tutti possono 
partecipare: chi vorrà aderire è pregato di 
prenotarsi con 3 settimane di anticipo inviando 
mail agli indirizzi a fianco. E’ richiesto un 
contributo associativo di euro 95€ a persona (Le 
tasse di atterraggio andranno pagate in loco).

Dettagli

Partenza fissate tra le 08:30 e le 09:00 da Modena. 
Ritrovo ore 08:15. Scalo tecnico a Genova Sestri 
per cambio pilota, poi ri-partenza per Cannes 
(refuelling all’arrivo). Giornata a Cannes, ritrovo 
per il rientro alle ore 16:00 presso le Partenze 
Aeroporto di Cannes, decollo verso Genova Sestri, 
scalo tecnico per cambio pilota e poi rientro a 
Modena con atterraggio previso intorno alle ore 
18:30. 4 Tratte da 55 minuti circa l’una.

Avvertenze

Il Fly Inn potrà essere cancellato a discrezione 
del Pilota in Comando se le condizioni meteo non 

saranno favorevoli.

CONTATTO 
tuttinvolo@aeroclubmodena.it

OPPURE SEGRETERIA: 059-389090

†   SULLA CROISETTE   ¢

La prima gita del 2011 con due 
tratte di volo all’andata e al 
ritorno se gli equipaggi 
sono di 4 piloti. Scalo a 
Genova Sestri, e 
ripartenza per Cannes 
Le Mandelieu, con 
rientro in serata prima 
dello scadere delle effemeridi.

CANNES
TUTTI IN VOLO©

DataDataData

Giorno Partenza rientro

17/03/2011 08:30 18:30

In caso di maltempo:In caso di maltempo:In caso di maltempo:

25/03/2011 08:30 18:30
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I nostri aeromobili

I nostri aeromobili sono Piper P28A con 4 posti 3 
+ pilota tutti certificati IFR. Hanno autonomie 
comprese tra le 5 e le 7 ore e con il bel 
tempo consentono di 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.

Passeggiata sulla Croisette
trasferimenti da e per gli aeroporti

La sosta a Genova durerà non più di 15 minuti, 
ed essendo scalo tecnico le tasse di atterraggio 
saranno ridotte. Lo scalo non sarà effettuato e si 
farà rotta diretta se l’equipaggio sarà formato da 
solo uno e due piloti. A Cannes si dovranno 
pagare le tasse di atterraggio che sono ad 
personam, generalmente variano da 5 a 20 euro (a 
persona) a secondo degli scali. Il centro di Cannes 
dista pochi minuti dallo scalo, è raggiungibile in 
autobus (passano ogni 5 minuti) oppure in taxi.

Rispetto degli orari

E’ molto importante il rispetto degli orari 
comunicati dall’equipaggio per il rientro. E’ 
necessario lasciare un recapito telefonico cellulare 
in caso di necessità di anticipare o ritardare la 
partenza per motivi metereologici o legati agli slot 
di approdo e partenza concessi. E’ necessario 
essere in possesso di un documenti di identità 
valido.

Condizioni di Associazione

La quota versata dai non soci che intendono 
aderire all’iniziativa 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 
(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 l’aeroporto di partenza la mattina del volo. 

Il giorno precedente verrà confermato l’itinerario 
e gli orari. Qualora le condizioni non lo 
permettano verrà indicata una nuova data 
oppure, in accordo, si potrà optare per una 
destinazione diversa. E’ necessario disdire la 
propria prenotazione almeno con una settimana 
di anticipo rispetto alla data prevista, questo per 
consentire una adeguato preavviso ai piloti ed al 
personale navigante. 
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Mese Quota Destinazione

Marzo € 95 Cannes

Aprile € 135 Figari

Maggio € 165 Lago Balaton


