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1. Introduzione
Quando camminerete sulla terra
dopo aver volato,
guarderete il cielo
perché là siete stati
e là vorrete tornare.
(Leonardo da Vinci)

Perché un e-book sul volo in mongolfiera

L'atto di volare in mongolfiera ha mantenuto immutato il suo fascino nel corso dei secoli.
Ed è una delle poche esperienze che continuano a suscitare profondo stupore nelle
persone che provano l'ebbrezza di librarsi in aria, “appesi” a un pallone aerostatico.
Ancora oggi. In un'epoca in cui la capacità di meravigliarsi viene attribuita agli ingenui, ai
bambini o a chi ha sperimentato poche cose nel corso della sua vita.
La buona notizia è che, da avventura riservata alle élite o agli esperti del settore, il volo in
mongolfiera negli ultimi decenni è divenuta un'attività alla portata di tutti.
A fronte della crescente domanda, si è assistito a una notevole espansione dei giri in
mongolfiera, che si sono posizionati in maniera stabile (e, anzi, con un trend in aumento)
sul mercato del turismo e del tempo libero.
Tuttavia, il giro in mongolfiera conserva ancora oggi un alone di mistero per la maggior
parte delle persone.
Le informazioni sull'argomento non sono difficili da reperire, ma, di certo, non è facile
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trovare un'unica fonte capace di rispondere a tutte le domande più frequenti che un
individuo si pone, sul tema delle mongolfiere e del volare con il pallone aerostatico.
Lo scopo di questo e-book è quello di facilitare l'accesso alle informazioni principali sul
mondo dei voli in mongolfiera. Una risorsa gratuita messa a disposizione di chiunque
voglia togliersi qualche curiosità sulle mongolfiere e su come fare per provare, almeno
una volta nella vita, il brivido di volare in mongolfiera.

Chi ha realizzato questo e-book sulle mongolfiere

Questo e-book nasce per iniziativa di Balloon Adventures Italy, compagnia italiana che
organizza voli in mongolfiera di gruppo operante a Bevagna, in Umbria, in provincia di
Perugia.
L'e-book è stato realizzato dallo staff di comunicazione e marketing di Balloon Adventures
Italy, al fine di promuovere la conoscenza dell'esperienza del volo con il pallone
aerostatico.
Con il desiderio di far scoprire questa meravigliosa avventura al più ampio numero di
persone possibile.
In maniera virtuale e – perché no – tramite esperienza diretta.
Buona lettura e buon volo!
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2. La mongolfiera

Cosa è una mongolfiera e come funziona

La mongolfiera è un aeromobile, un veicolo che si sposta in aria. Immettendo nel pallone
aerostatico aria calda mista a gas, che sono più leggeri dell'atmosfera circostante, la
mongolfiera riesce a volare. È il fenomeno fisico descritto dal principio di Archimede.
Come si prepara la mongolfiera al decollo? Ci pensano il pilota e un'equipe esperta. Le
operazioni richiedono l'impiego di un potente ventilatore che immette aria fredda nel
pallone, in un primo momento, processo che viene definito “gonfiaggio a freddo” o “cold
inflation”. Successivamente, l'aria presente nel pallone viene scaldata mediante dei
bruciatori, il cui numero dipende dalla grandezza della mongolfiera. In una terza fase, l'aria
viene man mano sostituita dai gas di combustione, il cui rilascio è controllato dal pilota,
secondo una frequenza dettata dai principi fisici e dalle modalità del volo.
Le mongolfiere non sono dotate di un motore, di un timone, né di eliche capaci di
influenzare il percorso dell'aeromobile. Il tragitto della mongolfiera viene determinato dalle
correnti dei venti, che ogni pilota con regolare licenza di volo è in grado di governare, per
garantire un'esperienza in alta quota sicura, distesa e stabile.
Pur non potendo prevedere con esattezza millimetrica il percorso della mongolfiera, grazie
alla conoscenza delle correnti del vento, il pilota è in grado di far atterrare la mongolfiera in
un luogo sicuro e comodo, avvalendosi degli strumenti di comando del pallone aerostatico.
Il pilota di mongolfiera, insieme all'equipaggio, hanno le conoscenze necessarie per
preparare la mongolfiera a diversi tipi di volo. Il volo in solitaria è estremamente diverso da
un giro in mongolfiera turistico di gruppo. Il personale addetto è in grado di stabilire, con
dei calcoli precisi, le necessità della mongolfiera – come ad esempio, quantità di gas,
meteo idoneo, particolari operazioni richieste – e la fase di preparazione è volta alla
creazione delle condizioni ideali per lo svolgimento del volo, di qualunque tipo.
I passeggeri alloggiano all'interno di una cesta di dimensioni variabili, che permette di
trasportare da un passeggero fino a gruppi consistenti – circa 20 persone, mediamente.
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Andare mongolfiera oggi

Il primo volo in mongolfiera della storia con persone a bordo avvenne il 21 novembre 1783
a Parigi. A compiere l'impresa furono i fratelli Joseph-Michele e Jacques-Étienne
Montgolfier, da cui deriva il sostantivo mongolfiera.
Una curiosità? Questo termine viene correntemente utilizzato solo nella lingua italiana.
Generalmente, altri idiomi adottano l'espressione “pallone ad aria calda”: hot-air balloon
in inglese, globo de aire caliente in spagnolo, Heißluftballon in tedesco, e persino in
francese ballon à air chaud.
Oggi la mongolfiera è oggetto di attività sportive e competizioni dedicate esclusivamente
ai piloti. Esistono numerosi festival – ai quali si può assistere come spettatori e non solo –
che regalano una visione di inarrivabile poesia: il cielo punteggiato di tante mongolfiere, di
colori e fogge di ogni tipo.
Volare in mongolfiera è anche un'attività accessibile al pubblico, tramite gruppi organizzati,
ed è l'esperienza ideale per i turisti in viaggio o per rendere speciale il proprio tempo
libero.
Questo e-book vuole svelare ogni più piccolo dettaglio sul volo in mongolfiera turistico,
nella speranza di riuscire ad appassionare un gran numero di persone.
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3. Volo in mongolfiera turistico

Cosa è un giro in mongolfiera turistico

Il volo in mongolfiera con passeggeri a bordo è un'esperienza comunemente associata
alle categorie turismo, viaggi, tempo libero, svago, sport.
Si tratta di un'attività organizzata da compagnie abilitate al volo in mongolfiera con
trasporto di passeggeri, dotate di pilota certificato ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)
in possesso di regolare licenza commerciale di volo italiana, di uno o più palloni aerostatici
registrati presso l'ENAC e di un apposito staff.
Tali agenzie offrono sul mercato giri in mongolfiera di gruppo o esclusivi per due
passeggeri. I prezzi sono variabili e, a seconda del tipo di servizio offerto, il range di tariffe
si presenta piuttosto ampio ed eterogeneo – come vedremo tra poco.
Stando all'offerta delle principali compagnie presenti in Italia, i voli in mongolfiera
presentano caratteristiche comuni.


Carattere stagionale: si vola generalmente durante la bella stagione, da primavera
fino a metà autunno



Durata del volo: 60 minuti circa



Durata complessiva del tour: mediamente 3 ore



Numero di passeggeri: massimo 20 – 8 in media



Modalità di volo: si vola principalmente al mattino, con le condizioni atmosferiche
ideali

Sul piano puramente logistico, l'offerta di giri in mongolfiera in Italia appare omogenea.
Tuttavia, nessun volo con il pallone ad aria calda è uguale a un altro.
Innanzi tutto, per la morfologia del territorio che si sorvola. Ma, a ben vedere, persino
volare nella stessa area geografica più e più volte offrirà a ogni nuovo tour un'esperienza
diversa ed emozioni inattese.
7
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Il fascino dei voli in mongolfiera sta nell'imprevedibilità della rotta, dettata unicamente dai
venti – e dai comandi del pilota – e per questo si potrà volare mille volte dallo stesso
luogo, scoprendo puntualmente aspetti inediti.
Fare un giro in mongolfiera è un'attività molto richiesta dai turisti interessati agli sport
estremi. Tuttavia, la domanda che si sta sviluppando ed evolvendo in Italia negli ultimi
anni, dimostra che i voli turistici in mongolfiera sono tutt'altro che estremi.
Si tratta, infatti, di un'attività adatta a qualunque persona, dai bambini fino agli adulti di
ogni età, purché in condizioni fisiche idonee – tema che affronteremo più avanti.
Generalmente, per poter salire a bordo di una mongolfiera, è preferibile prenotare con
largo anticipo. Un tempo ragionevole per mettersi in contatto con la compagnia di
mongolfiere potrebbe essere 30 giorni prima del periodo di volo desiderato.
Trattandosi di un'attività di nicchia, molte compagnie di mongolfiera pianificano il
calendario dei voli sulla base del volume di richieste dei partecipanti. Per questo motivo,
prenotare un volo in mongolfiera in anticipo dà l'opportunità di programmare l'esperienza
con tranquillità e di scegliere la data più conveniente per svolgere l'attività.

Dove volare in mongolfiera in Italia

Esistono diverse compagnie in Italia che organizzano voli in mongolfiera, disseminate su
tutto il territorio. Non tutte le regioni italiane offrono tale servizio, ma meriterebbero
certamente di essere esplorate dall'alto, come ogni angolo del nostro Paese.
Di seguito, un elenco delle regioni, aree geografiche e città dove è possibile fare un giro in
mongolfiera.


Valle d'Aosta
◦ Aosta
◦ Masino
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◦ Mondovì
◦ Canale d'Alba
◦ Torino (mongolfiera panoramica)


Lombardia
◦ Milano



Trentino Alto Adige
◦ Dobbiaco – Alpi e Dolomiti



Friuli Venezia Giulia
◦ Cividale del Friuli
◦ Udine



Veneto
◦ Venezia
◦ Mestre
◦ Vicenza
◦ Padova
◦ Treviso



Emilia Romagna
◦ Ferrara
◦ Bologna
◦ Reggio Emilia



Toscana
◦ Firenze
◦ Lucca
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◦ Siena
◦ Chianti
◦ San Gimignano


Umbria
◦ Bevagna - Assisi



Marche
◦ Ancona



Abruzzo



Lazio
◦ Magliano Sabina



Campania
◦ Napoli
◦ Salerno
◦ Pozzuoli
◦ Benevento



Puglia
◦ Castel del Monte



Sicilia
◦ Catania

Alcune compagnie presenti su questi territori non operano con un calendario regolare, ma
effettuano voli in mongolfiera su richiesta. Altre agenzie, come Balloon Adventures Italy in
Umbria, organizzano voli tutti i giorni della settimana, nella stagione di attività.
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Quanto costa un volo in mongolfiera
I prezzi del volo in mongolfiera sono soggetti a oscillazioni. A seconda del volume di
richieste ricevute, ciascuna compagnia applica tariffe commisurate alla frequenza dei voli
e al numero di passeggeri.
Esistono tre categorie di prezzi distinte per i voli in mongolfiera.

Prezzi volo in mongolfiera di gruppo – adulti
Il costo di un giro in mongolfiera in gruppo va da €140 fino a €350 a persona. Per
adulto, si intende un qualunque individuo dai 13 anni in su, generalmente.
I fattori che incidono sulla determinazione del prezzo sono, come accennato, il numero
medio di passeggeri che si riesce ad imbarcare a ogni volo – dettato dalla capienza della
cesta ma anche dalle prenotazioni – la frequenza dei voli nel periodo di attività, che è
limitato alla bella stagione, il volume d'affari medio che si registra nel corso di una stagione
e i costi di gestione dell'attività a carico delle compagnie, che risultano piuttosto alti.
Tuttavia, volare in mongolfiera non è un lusso, come risulta evidente dalle tariffe. È un
grande sogno che può diventare realtà per tutti: basta solo una piccola pianificazione del
budget, se necessaria.

Prezzi volo in mongolfiera di gruppo – bambini
Anche i bambini possono volare in mongolfiera. Le compagnie offrono condizioni piuttosto
simili e, tendenzialmente, il costo di una gita in mongolfiera va dai €100 ai €150 per i
piccoli passeggeri.

Prezzi giro in mongolfiera esclusivo per due persone (volo romantico per la coppia)
Fare un volo in mongolfiera di coppia significa noleggiare un pallone aerostatico riservato
a due persone (più il pilota, ovviamente). Questa opzione viene scelta solitamente da chi
vuole fare una sorpresa romantica al partner, in occasione di una ricorrenza speciale,
11
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come l'anniversario, il viaggio di nozze, proposta di matrimonio. Un servizio esclusivo di
questo tipo presenta tariffe necessariamente superiori rispetto ai voli in gruppo.
Fare un giro in mongolfiera di coppia costa da €800 fino a €2000, a seconda dei servizi
che si desidera includere nel pacchetto.
Pertanto, se si è alla ricerca di un volo in mongolfiera economico, è il caso di orientare la
scelta verso le esperienze in gruppo, piuttosto che in coppia.
Periodicamente, è possibile trovare offerte per voli in mongolfiera e promozioni speciali.

Tutti i prezzi indicati in queste pagine fanno riferimento alle tariffe pubblicamente esposte
dalle compagnie di voli in mongolfiera, applicate nel periodo di svolgimento delle ricerche
(dicembre 2016 – febbraio 2017). Pertanto, tali tariffe potrebbero differire dall'offerta
attuale.
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4. Come funziona un volo in mongolfiera
In questo capitolo vengono illustrate le modalità dei voli in mongolfiera organizzati da
Balloon Adventures Italy in Umbria, con partenza dalle colline di Bevagna (PG) proprio
difronte ad Assisi.

Chi può fare un giro in mongolfiera

Tutti possono godersi l'esperienza di un giro in mongolfiera.
Per fare un tour in alta quota con il pallone ad aria calda non c’è bisogno di preparazione
fisica né di allenamento. Il volo in mongolfiera non è uno sport ma, semplicemente, un tour
molto speciale per scoprire luoghi e territori dall'alto.
Fare una gita in mongolfiera non richiede nemmeno coraggio. L'aeromobile mantiene
un'andatura stabile e regolare, la mongolfiera si muove leggiadra sulla scia del vento.
Sebbene continui ad essere equiparato a uno sport estremo, il volo in mongolfiera
somiglia, piuttosto a un trattamento di puro relax.
Per garantire la sicurezza dei passeggeri, Balloon Adventures Italy non ammette a bordo:


Donne al di sopra del 3° mese di gravidanza



Bambini al di sotto di 6 anni



Chiunque sia stato sottoposto ad una grande operazione negli ultimi 6 mesi



Chiunque abbia rotto un arto negli ultimi 6 mesi



Chiunque soffra di dolori cronici alla schiena o al collo

Lo staff di Balloon Adventures Italy sarà felice di rispondere a qualunque dubbio o
domanda sulla partecipazione a un volo in mongolfiera.
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Quanto dura un giro in mongolfiera

Il giro in mongolfiera ha una durata media di 60 minuti. I voli possono durare dai 50 ai 70
minuti, a seconda dei fattori esterni che influiscono sul tragitto della mongolfiera e sulla
durata della sua permanenza in quota. Affinché il tour in mongolfiera mantenga
costantemente le condizioni di sicurezza ottimali per i passeggeri e il pilota, la durata del
volo può essere soggetta a variazioni, e non può essere determinata se non in tempo
reale.
L'intera esperienza del volo in mongolfiera dura almeno un paio d'ore, dal momento della
preparazione della mongolfiera per il decollo fino alle operazioni che si svolgono al temine
del volo.
Nel caso di Balloon Adventures Italy, dopo ogni volo in mongolfiera ai passeggeri viene
offerta una ricca colazione umbra vicino al campo di volo, con visita alla cantina Dionigi.
L'esperienza può durare fino a 4 ore.

Quando fare un volo in mongolfiera

I voli in mongolfiera vengono programmati nei periodi dell’anno che garantiscono le
condizioni meteo ottimali per affrontare un volo in mongolfiera in completa sicurezza.

Ogni compagnia di volo decide il proprio periodo di attività in base alla geografia e al clima
delle zone in cui vola. Balloon Adventures Italy organizza voli in mongolfiera in Umbria dal
1° maggio al 30 settembre, orientativamente. Talvolta, le condizioni climatiche permettono
di estendere la stagione di volo.

Il volo in mongolfiera è un’attività da fare di prima mattina, quando le condizioni
meteorologiche e i venti sono particolarmente favorevoli, nel caso dell’Umbria.

14
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Dove e come decolla la mongolfiera

Le mongolfiere decollano da un apposito campo di volo: una superficie vasta con le
caratteristiche morfologiche adatte allo scopo. Per i voli di Balloon Adventures Italy,
l'organizzazione accoglie i passeggeri vicino al campo di volo e appena il gruppo è pronto,
ci si sposta sul luogo in cui la mongolfiera decollerà. Lì trovano l’equipaggio e il pilota
impegnati a preparare la mongolfiera.
In questa fase, lo staff deve gonfiare il pallone con l’aria calda utilizzando un grande
ventilatore, procedimento indispensabile per prendere il volo. Nei tour di Balloon
Adventures Italy i passeggeri possono assistere a questo affascinante momento: il pallone
di tessuto disteso sull’erba come un gigante addormentato che pian piano si gonfia, si
tende, si leva dal suolo per poi alzarsi in cielo sormontando il paesaggio circostante.
Nella fase di preparazione, lo staff istruisce i passeggeri sulle operazioni di imbarco e
decollo, che sono molto semplici: basta solo ascoltare le indicazioni degli esperti e fare ciò
che chiedono, al momento giusto.
Quando la mongolfiera è pronta a partire, lo staff invita i passeggeri a imbarcarsi.
L'ingresso nella cesta non avviene attraverso una porta. Ci sono, invece, degli appositi
gradini sulle sponde della cesta: basta posizionare un piede sullo scalino (un'apertura sui
fianchi della cesta) e fare leva su di esso per scavalcare l'abitacolo e portarsi al suo
interno. Chi teme di non essere abbastanza agile, trova l'aiuto dello staff. Il pilota,
coadiuvato dall’equipaggio di terra, fa decollare la mongolfiera, che prende quota nel giro
di pochi minuti.

Come si svolge il giro in mongolfiera?

La mongolfiera prende quota in maniera lenta e progressiva. L'andatura del pallone
aerostatico è estremamente dolce e regolare. Durante la fase di volo, non vi sono
movimenti bruschi o repentini. Tutto avviene in maniera fluida, il volo procede pacato sotto
la guida del pilota che sa bene come sfruttare i venti a suo favore.
La mongolfiera non ha un timone: non è possibile guidare il mezzo verso una destinazione
15
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precisa. La mongolfiera avanza a seconda delle correnti di vento che incontra, ma nulla è
lasciato al caso. La maestria del pilota di mongolfiera è dare una direzione al mezzo
raccogliendo la spinta dei flussi di corrente che si incontrano a quote diverse.
Durante un volo di questo tipo, la mongolfiera più raggiungere una quota massima di 1300
piedi slm e una velocità di 22 km/h. Siccome tutti i voli in mongolfiera durano circa un’ora,
si consigli ai passeggeri di sfruttare al meglio il tempo sull’abitacolo: ogni singolo minuto è
prezioso, perciò occorre lasciare a terra pensieri e preoccupazioni e godersi appieno lo
spettacolo del paesaggio visto dall’alto.
A volte la mongolfiera compie tragitti piuttosto lunghi, altre volte sorvola una zona più
circoscritta. In ogni caso, volare in mongolfiera non è mai deludente. Con lo spettacolo
della natura sotto ai piedi, è possibile ascoltare il pilota che spiega i principi del volo ai
passeggeri più curiosi, o che racconta aneddoti particolari dei voli precedenti.
Coloro che solcano i cieli a bordo di un pallone ad aria calda hanno sempre in serbo storie
interessanti; impossibile non restarne ammaliati. Chi ama la fotografia e i video ha
l’occasione di fare scatti e filmati di irripetibile bellezza.
Durante i voli in mongolfiera di Balloon Adventures Italy, l’equipaggio segue da terra il
tragitto della mongolfiera, per essere pronto a intervenire in fase di atterraggio.

Cosa succede dopo un giro in mongolfiera

Quando la mongolfiera atterra, i passeggeri devono restare all'interno della cesta, mentre
l'equipaggio di terra stabilizza l'aeromobile al suolo. Le manovre di sicurezza richiedono
pochi minuti, e poi l'avventura continua. I passeggeri vengono invitati ad aiutare lo staff a
sgonfiare il pallone e riporlo nella custodia insieme all'equipaggio.
Infine, il gruppo viene accompagnato a Bevagna, nel luogo dell'incontro, presso la
Cantina Dionigi. Ad attendere i partecipanti c'è una golosa colazione a base di salumi e
formaggi locali, frutta, verdure, un pasto rigenerante da abbinare ai vini umbri della
Cantina Dionigi. Chi lo desidera, può visitare la struttura e trattenersi quanto vuole ad
ammirare le colline bevanati e la vista su Assisi – con i piedi ben saldi a terra.
16
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5. Organizzare un volo in mongolfiera
Chiunque desideri organizzare un volo in mongolfiera, leggendo questo e-book avrà già
trovato risposta a molte delle sue domande. Qualche consiglio specifico sarà comunque
utile. Ecco quali sono le fasi da seguire per organizzare un giro in mongolfiera.

1. Decidere con chi fare un volo in mongolfiera
La domanda di partenza non è mai scontata. Con chi si vuole vivere l'esperienza di una
gita in mongolfiera? Da soli? Con il/la partner? Con amici o parenti? Con i bambini? Si
vuole fare una sorpresa a qualcuno, oppure gli accompagnatori sono consapevoli che
andranno a fare un volo in mongolfiera?

2. Programmare in anticipo
Dal momento che molte compagnie che effettuano voli in mongolfiera operano
esclusivamente su richiesta, è sempre buona abitudine programmare la propria gita con
largo anticipo. Questo, comporterà due vantaggi che non sono assolutamente trascurabili:


Possibilità di scegliere il periodo e anche la data del proprio volo;



Permettere agli organizzatori del tour in mongolfiera di raccogliere il numero minimo
di partecipazioni per effettuare il volo.

È consigliabile di programmare l'esperienza in mongolfiera con un anticipo minimo di 30
giorni, così da riuscire a creare le condizioni appena elencate.
Un'opzione a cui molti fanno ricorso è quella di acquistare un voucher per il volo, per poi
fissare successivamente la data esatta del tour in mongolfiera. Prima di scegliere dove
volare in mongolfiera, è buona abitudine assicurarsi che l'agenzia metta a disposizione
questo servizio di prenotazione anticipata e la programmazione in tempi ragionevoli della
data designata.
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3. Scegliere dove volare in mongolfiera
La scelta dell'area geografica in cui volare è soggettiva e può dipendere da fattori che non
si possono prevedere. Tendenzialmente, sono due le ragioni che portano a scegliere la
destinazione per il volo in mongolfiera: la vicinanza dalla propria residenza oppure la
possibilità di volare in un luogo che si desidera vedere.
Come visto qualche pagina fa, in Italia si organizzano voli in mongolfiera quasi in ogni
regione. Non è difficile trovare una compagnia che operi a poca distanza da casa, ed è
altrettanto semplice scoprire numerose risorse turistiche nella zona in cui operano le
agenzie di volo. Quindi, risulta ugualmente facile sia organizzare una gita fuori porta di una
giornata, sia una vacanza di breve o lunga durata.

4. Contattare l'agenzia di voli in mongolfiera
Entrare in contatto con le agenzie che organizzano giri in mongolfiera turistici è semplice e
rapido. Le informazioni di contatto sono presenti in tutti i siti internet, mettendo a
disposizione indirizzi email e numeri di telefono.
Quando si contatta la compagnia di volo, è importante chiedere se c'è disponibilità di voli
per il periodo desiderato, oppure domandare il calendario dei tour, se ci sono delle date
già stabilite.
Programmare un volo in mongolfiera significa anche essere disposti a mediare: trattandosi
di un'attività di nicchia, non è scontato che sia possibile effettuare l'esperienza nel giorno
esatto che si è scelto. Se non c'è un volume di richieste sufficienti per una data, non è
detto che si riesca a confermare il volo. È bene, quindi, lasciarsi guidare dagli
organizzatori, che sapranno certamente trovare la soluzione ideale per tutti.

5. Prenotare il volo in mongolfiera
Prenotare il volo in mongolfiera significa sostanzialmente acquistare i biglietti per il numero
di passeggeri desiderato. A seconda delle esigenze di ciascuna compagnia di volo, è
possibile che al momento della prenotazione non sia stata ancora fissata la data del volo.
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Ma è premura degli organizzatori mantenersi in contatto con i passeggeri prenotati per
comunicare le date disponibili per volare, con un preavviso ragionevole. E il servizio di
volo sarà erogato alla presentazione del regolare voucher.
Le compagnie di voli in mongolfiera in Italia consentono di pagare in diversi modi: in
contanti, tramite bonifico bancario e online, con carta di credito, carta prepagata o con un
qualunque account che permetta di effettuare la transazione.

6. Prepararsi per il giro in mongolfiera
Cosa serve per affrontare un volo in mongolfiera? A parte l'entusiasmo, non occorre molto
altro. Per fare un giro in mongolfiera, si consiglia di indossare indumenti comodi. Ecco
qualche suggerimento per l'abbigliamento:


abiti sportivi o jeans, qualunque tipo di indumento permetta di muoversi in maniera
agevole



scarpe da ginnastica o casual comode; sconsigliati i tacchi e le ciabattine infradito



un capo per ripararsi dal vento, come k-way, giacca primaverile, felpa con
cappuccio; consigliati anche una sciarpa leggera o un foulard



in estate un cappello può essere particolarmente adatto e confortevole

A bordo non sono ammessi, generalmente, borse, borsoni, zaini, valigie, di qualunque
dimensione. Per questo, se si vuole portare con sé il cellulare o altri effetti personali, si
consiglia di indossare indumenti con tasche.
Permesso – e consigliato – il trasporto a bordo di macchine fotografiche e telecamere, con
il suggerimento di tenerle ben salde al proprio corpo, possibilmente con una tracolla.
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6. Regalare un volo in mongolfiera
Un giro in mongolfiera è una meravigliosa idea regalo per lui e lei: un presente di grande
effetto che può lasciare senza parole anche la persona più esigente (donna o uomo che
sia).
Il mercato dei regali e delle sorprese romantiche è sempre più fiorente: assistiamo
quotidianamente alla nascita di cofanetti regalo pensati a chi ama viaggiare, praticare
particolari discipline o, semplicemente, concedersi un po' di relax, da solo o in compagnia.
Regalare un giro in mongolfiera è una scelta originale che non passerà mai inosservata,
specialmente se il destinatario del dono è un affetto estremamente caro.

Tradizionalmente, il volo in mongolfiera viene scelto come soluzione per un regalo
romantico o sorpresa speciale: un'esperienza ideale per la coppia e la famiglia, sia per
celebrare ricorrenze a cui si tiene molto (come gli anniversari o i fidanzamenti), sia senza
una ragione per precisa.
D'altro canto, non è irrealizzabile l'ipotesi di donare un volo in mongolfiera al di fuori delle
relazioni amorose. Sono molteplici le occasioni in cui questa esperienza si presterebbe a
rendere felici i destinatari di un tale dono.
Ecco qualche suggerimento:


Natale: perché il volo in mongolfiera sotto l'albero ci sta e non ingombra; entra
benissimo in un bigliettino d'auguri.



San Valentino: restiamo nella sfera del romanticismo; ma se l'amore fa toccare il
cielo con un dito, allora...



Compleanno: ci sono dei compleanni più importanti di altri; per esempio, i 18 anni e
le cifre tonde meritano di essere festeggiate adeguatamente. Basta fare una
colletta.



Diploma o Laurea: che sia con o senza lode, il giro in mongolfiera è l'augurio
migliore per spiccare il volo e avviare un nuovo corso della propria vita.
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Regalo per figli e nipoti: perché impazzire a cercare tanti regali diversi, quando
basterebbe comprare lo stesso dono a tutti?



Regalo di nozze: per chi vuole fare un presente fuori dagli schemi o per sposini
super romantici che vogliono il volo in mongolfiera nella lista di nozze.



Pensionamento: per qualcuno, da solo basta come regalo; ecco perché la propria
generosità potrebbe essere apprezzata ancor di più.



Onomastico: chi lo considera un giorno di festa irrinunciabile, merita di celebrarlo al
meglio.



Vacanza: quando gruppi di amici o parenti mettono insieme i soldi per permettere al
festeggiato di fare un viaggio; allora, perché non scegliere la meta?



Regalo aziendale: le imprese più attente verso i propri dipendenti avranno
l'occasione di rinsaldare il proprio rapporto lavorativo con un regalo originale.



Team building e relazioni con stakeholders: e perché non pensare alle attività volte
a migliorare i rapporti dei gruppi di lavoro o, ancora, a quando si devono
intrattenere ospiti aziendali o istituzionali di particolare rilievo?

Regalare un volo in mongolfiera è un'idea di sicuro effetto, che si presta alle circostanze
più disparate, come abbiamo visto: dai rapporti con i propri cari fino alle relazioni
pubbliche.

Volo in mongolfiera: offerte Groupon, LetsBonus, SmartBox e altri

Occasionalmente, è possibile trovare offerte speciali per i voli in mongolfiera sui
principali portali web dedicati alle promozioni e ai cofanetti regalo.
Per fare degli esempi, si potrebbero citare alcuni tra i siti più popolari: Groupon e
LetsBonus che fanno degli sconti il loro business; SmartBox e prodotti affini, che hanno
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cambiato le regole del cofanetto regalo, proponendo viaggi ed esperienze particolari come
dono; e infine motori di ricerca specializzati nelle offerte di ogni genere, come Google
Shopping, Trovaprezzi, oppure settoriali, come quelli strettamente dedicati ai regali.
In questi portali è possibile trovare, periodicamente, giri in mongolfiera e acquistarli a un
prezzo speciale, particolarmente ribassato rispetto alle tariffe convenzionali. Tali offerte
possono comportare diversi vantaggi a chi compra i buoni per volare in mongolfiera a tali
condizioni, tra cui:


scegliere una tra più location proposte per il volo



lasciare aperta la data del tour, per poter prenotare nel momento preferito

Comprare i voli in mongolfiera in questi “marketplace” online, piuttosto che direttamente
dall'agenzia, potrebbe essere una soluzione particolarmente indicata per chi non ha
particolari necessità organizzative, oppure poco tempo per effettuare una ricerca
approfondita prima della scelta e dell'acquisto.
Meglio prestare attenzione, però: potrebbe capitare che le tariffe presentate come offerte
speciali non rappresentino in realtà il miglior prezzo di mercato. Pertanto, chi ha la
possibilità di spendere del tempo a fare delle ricerche accurate su internet e a valutare
caso per caso l'offerta disponibile, potrebbe trovare più vantaggioso (non solo dal punto di
vista economico) comprare il tour in mongolfiera direttamente dalle agenzie
organizzatrici.
Un elenco di pro e contro è sempre doveroso, se si vuole offrire una guida completa a
prodotti e servizi.

Fare un volo in mongolfiera per due esclusivo

In Italia esiste un'offerta piuttosto esigua per quanto riguarda i voli in mongolfiera per
due persone, riservati alla coppia. Si tratta di un servizio realmente esclusivo, con prezzi
22
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ben più importanti dei regolari giri in mongolfiera in gruppo.
Come già spiegato nel capitolo dedicato al costo dei voli in mongolfiera, si possono
sfiorare e persino superare cifre come €2000, partendo da una base minima di €800.
Sono poche anche le compagnie che effettuano tale servizio, a ben vedere. E pare di
evincere, inoltre, che la disponibilità ad effettuare giri in mongolfiera per la coppia non sia
garantita tutto l'anno.
A fronte di un'offerta talmente limitata sul territorio Italiano, si potrebbe dedurre che anche
la domanda sia scarsa, considerando che volare in mongolfiera è un'attività a cui il grande
pubblico italiano (e l'incoming turistico straniero) non è ancora abituato.
Tuttavia, ci sarebbe un modo per accaparrarsi un volo in mongolfiera per due. E cioè,
partecipare a un festival o raduno di mongolfiere. Certo è che occorre chiedere
informazioni dettagliate, prima di prenotare l'esperienza di volo, per accertarsi che vi sia la
possibilità di fare un volo realmente esclusivo, senza altre persone in mongolfiera, ad
eccezione del pilota.
Questa potrebbe essere una possibilità alla portata di tutti, perché implicherebbe costi più
contenuti e, inoltre, perché ci sono maggiori probabilità di riuscire a compiere l'esperienza.
Insomma, ai festival di mongolfiere ci sarebbe la possibilità di volare in due per il semplice
fatto che gli aeromobili impiegati in questi trasportano generalmente pochi passeggeri.
Al di là del consiglio, questa resta un'opzione tutta da verificare.
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7. Festival di mongolfiere e raduni
In tutta Italia, ogni anno, si svolgono numerosi festival di mongolfiere. Si tratta,
tendenzialmente, di raduni internazionali che chiamano a raccolta i piloti di professione e
amatori.
I festival di mongolfiere offrono dei veri e propri spettacoli per gli occhi: vedere una flotta di
mongolfiere colorate librarsi in aria e dipingere i cieli è un'esperienza che dà buon umore e
scatena forti emozioni.

Si può partecipare a un festival di mongolfiere come spettatore, pagando un biglietto di
ingresso per accedere all'area del raduno. Oppure, si può provare l'ebbrezza di salire a
bordo con i più esperti piloti di mongolfiere del mondo. C'è anche una terza possibilità, in
alcune kermesse: quella di salire a bordo di una mongolfiera vincolata a terra; il pallone
aerostatico si libra in aria ma senza possibilità di volo libero, poiché resta ancorato al suolo
con delle funi.
In occasione di manifestazioni di questo genere, il prezzo del giro in mongolfiera tende a
superare le tariffe medie di mercato. Ed è del tutto motivato.
Basti pensare che a questi raduni volano mongolfiere con dimensioni ridotte rispetto agli
aeromobili che vengono impiegati per i giri turistici di gruppo. La capienza limitata della
cesta e la possibilità di far volare pochi passeggeri alla volta incidono inevitabilmente sul
costo del tour.

Solcare i cieli a bordo in una mongolfiera, insieme a tante altre, ha sicuramente un fascino
irresistibile. Ed è per questo che molte persone non mancano agli appuntamenti annuali
presenti in Italia.
Ecco il calendario dei principali festival e raduni di mongolfiere che si svolgono nel
territorio italiano – tra cui due appuntamenti in Umbria – con un'indicazione orientativa del
periodo di svolgimento.
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Gennaio
Raduno internazionale dell'Epifania, Mondovì (CN)
Dolomiti Balloon Festival, Dobbiaco (BZ)
Febbraio
San Valentino in mongolfiera, Aosta
Aprile/Maggio
Coloriamo i cieli (aquiloni e mongolfiere), Castiglione del Lago (PG)
Festival delle mongolfiere, Forlì (FC)
Maggio
Festival del riso e delle mongolfiere, Verona
Maggio/Giugno
VOLIAMOfestival,
Modena
Giugno
Balloon festival “Pollone dal cielo”, Pollone (BI)
Luglio
Sagrantino International Ballon Challenge Cup, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Todi (PG)
Agosto/Settembre
Festival delle mongolfiere, Treviso
Settembre
Ferrara Balloon Festival, Ferrara
Ottobre
Festival delle Mongolfiere, Monselice (PD)
Matera Balloon Festival, Matera
Paestum Balloon Festival, Paestum (SA)
Raduno internazionale delle mongolfiere, Fragneto Monforte (BN)
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8. Giro in mongolfiera con Balloon Adventures Italy in Umbria
Dopo aver trattato ampiamente tutti gli aspetti dei voli in mongolfiera turistici in Italia, è il
momento di far conoscere da vicino Balloon Adventures Italy.

La nostra storia

Non è mai retorico ricordare che ogni viaggio racchiude dentro di sé un altro viaggio.
Mentre uno avviene attraversando città e sentieri o solcando i cieli e i mari, l'altro si annida
nella nostra interiorità.
Ci fa percorrere molti più chilometri di quelli che potremmo coprire girando il mondo intero.
Ci fa viaggiare molto più a lungo di quanto le ferie ci permettano.
Senza scomodare i grandi maestri del pensiero, di ieri e di oggi, né parafrasare i bestseller che hanno cresciuto intere generazioni, basterà sapere che anche l'avventura di
Balloon Adventures Italy nasce proprio da un viaggio.
Qualche anno fa, una vacanza in Umbria rapì il cuore di un giovanotto. Un giovane che
aveva la capacità di provare un sentimento di profonda meraviglia, davanti alla bellezza
della natura e al pregio dei tesori lasciati in eredità dalla storia degli uomini.
Con il ricordo indelebile dei placidi paesaggi di questa regione, quel giovanotto – ormai
53enne – ha trasformato una memoria personale in un'esperienza alla portata di tutti.
Così, nel 2014, è nata Balloon Adventures Italy, compagnia di voli in mongolfiera situata
nel cuore dell'Umbria: in cima alle colline di Bevagna, che si specchiano sulle alture del
monte Subasio e sulla città di Assisi.
Al timone dell'impresa, c'è Peter Kollara: ieri custode di una reminiscenza giovanile; oggi
guida di chi vuole esplorare i propri sogni.
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Peter Kollar è fra i maggiori esperti al mondo di voli commerciali con palloni ad aria calda,
con 30 anni di esperienza alle spalle. Di strada ne ha fatta tanta prima di tornare in
Umbria. Ha lavorato come pilota di mongolfiere in Nuova Zelanda, Germania, Ungheria,
Emirati Arabi Uniti e oggi è proprietario delle compagnie Balaton Ballooning, Balloon
Adventures Emirates e Baloon Adventures Italy.
Innamorato delle persone, dello stile di vita tranquillo, del buon mangiare e bere, della
magia esercitata dalla quotidiana vista su Assisi, Peter ha finalmente deciso di mettere
radici in Umbria.
Ha sfruttato ogni tappa del suo lungo viaggio per apprendere le più sofisticate tecniche di
volo legate alle peculiarità climatiche delle diverse aree geografiche. E ha anche studiato i
modelli di business e di gestione per un'impresa che deve necessariamente mettere la
sicurezza e la professionalità al primo posto.
La Balloon Adventures Italy è l’unica azienda operante nel centro Italia in possesso del
Certificato di Operatore Aereo rilasciato dall’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
(COA I-169 B).
L’azienda dispone di una delle mongolfiere più grandi presenti in Italia, che può trasportare
in volo fino a 18 passeggeri.

Prenotare un giro in mongolfiera e visitare l'Umbria
Balloon Adventures Italy organizza voli in mongolfiera dal 1° maggio al 30 settembre ogni
anno. Si possono fissare voli per qualunque giorno della settimana, e ogni tour inizia al
mattino presto: tra le 6.15 e le 7.30, a seconda dalle condizioni climatiche.
Gli uffici sono aperti tutto l'anno, perciò qualunque momento è giusto per contattare lo staff
di Balloon Adventures Italy, per richiedere informazioni o prenotare un'esperienza di volo
per singoli, piccoli gruppi e gruppi fino a 18 persone.
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Ecco i contatti di Balloon Adventures Italy.
Telefono: +39 366 3140558
Email: info@balloonadventures.it
Sito web: www.balloonadventures.it/it
È possibile prenotare un volo anche dal sito nell'apposita pagina, oppure scriverci
compilando il modulo di contatto.
Per organizzare una vacanza in Umbria con i fiocchi, nel blog di Balloon Adventures Italy
forniamo costantemente suggerimenti sugli itinerari più belli della regione, le città di
interesse, le attività e gli eventi. Per richieste specifiche, il nostro staff sarà felice di
rispondere a ogni quesito o curiosità, per aiutarvi a programmare un indimenticabile
soggiorno in Umbria, che sia per un weekend o una vacanza lunga.

Curiosità e iniziative speciali
La storia non finisce qui. C'è molto altro da sapere su Balloon Adventures Italy. In primo
luogo, cosa offre un giro in mongolfiera in Umbria.
Come già chiarito in precedenza, non è possibile calcolare in anticipo l'itinerario della
mongolfiera. Ma parlare di certezze non guasta mai.
Facendo un volo in mongolfiera con Balloon Adventures Italy, lo sguardo cadrà
immediatamente su Assisi: maestosa e inconfondibile, segnalata dal bianco colonnato del
Convento di San Francesco che domina il monte Subasio.
Alzandosi dalle colline di Bevagna, sarà possibile avere una visione a 360 gradi sul suo
borgo e sulle frazioni collinari, come la romanticissima Torre del Colle, o Castelbuono,
dove si erge “Il Carapace”, opera architettonica del celebre artista contemporaneo Arnaldo
Pomodoro. Lo sguardo arriverà fino ai rinomati borghi di Montefalco e Spello, sorvolando
la pianura della Valle Umbra Sud in zona Foligno. Nei giorni in cui la foschia è
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completamente assente, si potrà scorgere addirittura il lago Trasimeno.
A seconda delle correnti di vento, durante un giro in mongolfiera di possono raggiungere
diversi luoghi di interesse in Umbria, come: Assisi, Perugia, Deruta, Torgiano, Todi,
Spoleto, Trevi. Il paesaggio, prevalentemente collinare e montuoso, è il soggetto ideale
per qualunque amante della fotografia.
A seguito del volo, appuntamento fisso alla Cantina Dionigi a Bevagna per una ricca
colazione con vista su Assisi. Nell'accogliente showroom della cantina, i passeggeri
vengono viziati con invitanti bruschette condite con l'olio extra vergine di oliva km 0
dell'Umbria, norcinerie, affettati, formaggi e frutta fresca di stagione.
E siccome l'orario sarà più vicino al momento dell'aperitivo, che non della colazione, sarà
un piacere assaggiare i vini bianchi e rossi della cantina, tra cui il Sagrantino DOCG e il
Rosso di Montefalco DOC. Per chi vuole, è possibile visitare la cantina, guidati da Roberto
Dionigi, felice di rispondere alle domande sempre stimolanti dei più curiosi.
Balloon Adventures Italy e la Cantina Dionigi propongono anche una Colazione Deluxe
per i gruppi interessati a un'esperienza umbra a tutto tondo. Chi desidera vivere per una
giornata secondo le usanze e le tradizioni dell'Umbria, potrà fare colazione nel giardino
della chiesa di Madonna della Pia, una chiesa di campagna molto antica e caratteristica,
posta su un belvedere con vista su Montefalco.
Tavola apparecchiata con tovaglie nei tessuti artistici di Montefalco, tessuti a mano, e mise
en place con i tradizionali piatti di ceramica di Deruta. In seguito, ci sarà la possibilità di
fare una visita in cantina e di assaggiare le produzioni più pregiate, come ad esempio il
Sagrantino Passito, lo “Scialo” e il “Passo Greco”, prodotti in quantità limitata dalla Cantina
Dionigi.
C'è un'altra curiosità di cui Balloon Adventures Italy va molto fiera: è stata la prima
compagnia di mongolfiere della storia a effettuare uno spettacolo di falconeria a bordo di
una mongolfiera. L'impresa, che risale al 2016, è stata possibile grazie alla collaborazione
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con Land Rover e Platinum Heritage, azienda a cui fa capo Balloon Adventures di Dubai.
Proprio negli Emirati Arabi Uniti, gli spettacoli di falconeria sono estremamente in voga.
Volendo addestrare i falchi a rispondere ai comandi dei propri falconieri in alta quota, in
movimento su una mongolfiera – opzione del tutto inesplorata, prima di allora – Balloon
Adventures Italy è stata scelta per avviare l'addestramento. Così, nel corso dell'estate
2016, molti dei nostri passeggeri hanno avuto la fortuna di condividere la mongolfiera con i
noti falconieri Peter Bergh e Howard Waller, e di assistere al volo dei falchi.
È possibile vedere un video di tale esperienza nel sito di Balloon Adventures Italy a questo
link. https://youtu.be/bgjGip4CzT8.

Una storia tira l'altra

Questo è (quasi) tutto quel che c'è da raccontare su Balloon Adventures Italy e sul volo in
mongolfiera in Italia.
Lasciamo che il resto della storia siano i nostri passeggeri a scriverlo, ciascuno a modo
suo.
Con un abbraccio o una risata immersi nel cielo blu, con una foto-ricordo, o
semplicemente, con un pensiero da custodire nella propria memoria.
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9. Galleria fotografica
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10. Appunti di viaggio dei nostri passeggeri
Più che semplici recensioni su TripAdvisor. Racconti brevi di emozioni durature.
Ecco com'è un giro in mongolfiera con Balloon Adventures Italy secondo chi l'ha provato.

«

É il miglior modo per ammirare i paesaggi dell'Umbria, un'esperienza unica che fa
apprezzare al meglio i panorami della provincia .
Staff preciso e ben preparato, efficiente in tutti i servizi offerti. Lo consiglio a tutti perch é
con la durata del volo, si ha la possibilità di gustare e apprezzare al meglio gli splendori di
questa terra. Complimenti! »
Alessandro – Italia

«

Una bellissima esperienza sorvolando le colline umbre con un capitano, Peter, molto
esperto, oltre che molto simpatico ed uno staff in gamba! Mongolfiera bellissima, molto
grande, che da un senso di sicurezza nel volare nel cielo blu.
A conclusione del volo una fantastica degustazione e colazione con salumi tipici, alle
cantine Dionigi, la sommelier Carolina Bandera ci ha fatto gustare degli ottimi vini! »
Cristina – Italia

« La mia voglia e idea di libertà è stata soddisfatta a pieno. Volare all'aperto, non dentro il
solito aereo. sentirsi sospesi, all'aperto come se si avessero ali che ci sostengono! Queste
erano le mie aspettative, sentirmi libera e leggera. Tutto riuscito!
Peter il suo staff e Roberto Dionigi, strepitosi! Persone preparate e accoglienti! Provare
per credere! Grazie, Francesca »
Francesca – Italia

«

Balloon Adventures Italy is an amazing way to see Umbria! The adventure started at a
beautiful winery overlooking stunning vineyards and vistas. The owner and pilot is
animated, entertaining and most importantly, very safety focused.
The light breakfast back at the winery after the balloon ride was also a nice touch, with
proseco and wine tasting to top it off! »
Roland – Emirati Arabi Uniti
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« You could hear the silence at 3,000 feet compared to the non-silence of Brooklyn, New
York. Do not miss this experience if you can...You will regret it. »
James – USA

«

From start to finish, this was a superb experience. The organisation was smooth with
Eleanora and Peter, the owner and our fabulous and entertaining pilot. Peter runs an absolutely a top-notch event, and keeps an eye on every little detail to make sure all is perfect.
Rising up in the air on an Umbrian early morning, with a few other lucky folk was totally
worth the slight struggle of getting out of bed so early! As the countryside grew and unfold ed under us and the little hilltop towns came into view we had grins from ear to ear that
couldn't be wiped off. It was warm, no wind, no feeling of rushing even though we were
climbing fairly fast. Peter pointed out the different towns and wineries we passed over - a
good job as even though we live here, the towns look completely different from a kilometre
up in the air!
Time flew (!) and we started to descend. The ground crew were tracking us and weren't far
away as we landed just outside of Bevagna. All hands were requested to help put the bal loon & basket away and onto the flat-bed, then we all piled back in the mini-vans back to
Cantina Dionigi where a sumptuous breakfast was laid on with lovely cold Prosecco and
then Cantina Dionigi's wonderful wines! Then we all had a tour of the winery. We thorough ly recommend a trip with Peter and Balloon Adventures.
If you are in Umbria - this is a unique way of seeing the beautiful countryside.
We made our own way to the meeting point, but do ask, there are many places they can
collect you from. A five star plus experience - one I would love to repeat! #bucketlist »
Thebigdip – Regno Unito

« Grazie al fatto che ascesa e discesa sono graduali e pressoché silenziose, non si percepisce l'altezza alla quale si vola quindi è tutto molto tranquillo e piacevole. Ho avuto occa sione di scattare belle foto.
Avendo volato di mattina, all'arrivo abbiamo fatto colazione, ricca e buonissima.
Consigliato! »
Dario – Italia

«

Great view and super nice crew! Afterwards an Italian breakfast with some wine tasting,
really nice day! Thank you »
Michiel – Belgio
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VOLA IN MONGOLFIERA!

Scopri l'Umbria da quassù. Con noi.
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