ORGANIZZA viaggio di un giorno per il

“RADUNO DI MONGOLFIERE”
Parco del Castello di Masino, Caravino (TO)
domenica 30 ottobre 2011
Partenza in bus da Sarzana farmacia Accorsi ore 06,30 per Caravino dove si potrà ammirare dalle 9.30 alle
17.00, nel cielo sopra il Castello di Masino, splendida proprietà del FAI – Fondo Ambiente Italiano a
Caravino (TO),
il quinto anno consecutivo il “Raduno di Mongolfiere” organizzato dal Team
Charbonnier Mongolfiere di Aosta, che ha avuto grande successo nelle passate edizioni.
Nel Parco del Castello saranno presenti numerose mongolfiere - provenienti dall’Italia, dalla Francia e
dalla Svizzera – i cui equipaggi si sfideranno in avvincenti gare di distanza e inseguimento in cielo che gli
spettatori potranno seguire dalla terra ferma. Prima delle gare, il pubblico potrà anche assistere al gonfiaggio dei
colorati palloni, un rito di grande suggestione anche per i più piccoli.
Tra le tante competizioni proposte, una delle più scenografiche è sicuramente quella chiamata “Caccia alla
volpe”, in cui una mongolfiera chiamata “volpe” decollerà e tutti gli altri piloti si lanceranno al suo inseguimento.
Per tutta la mattinata sarà anche possibile effettuare un entusiasmante volo frenato in mongolfiera che
permetterà al pubblico di e provare l’emozione di salire a bordo del cesto dove vengono ospitati i passeggeri .
In più, dalle 11.00 fino alle 17.00 un istruttivo spettacolo di falconeria, dal titolo “Il Mondo nelle Ali”,
offrirà l’occasione di conoscere da vicino e di vedere in volo alcuni dei più conosciuti predatori dell'aria. Per
tutti i giovani visitatori, inoltre, coinvolgenti momenti di svago: dal concorso di illustrazione“Disegna un
predatore dei cieli” agli interessanti laboratori didattici “nonstop”, tra cui “Pronti al decollo?” che prevede
la costruzione di mini-aerei a reazione per esperti piloti e “Cartoni Animati” durante il quale sarà possibile
realizzare semplici meccanismi per creare la magica illusione del volo.
Alle attività ludico-creative si aggiungeranno quelle sportive: l’Associazione Castello di Masino OUTDOOR
propone a tutti i ragazzi di esplorare e scoprire angoli nascosti del Parco grazie ad un’originale iniziativa di
avvicinamento alla topografia, in forma di caccia al tesoro. In collaborazione con la Federazione Ciclistica
Italiana e i maestri della locale scuola di MTB, l’ Associazione inviterà anche alla prova gratuita del campo
scuola di ciclismo fuoristrada o dello skill bike park con north shore in legno (passerelle di legno con gobbe e
piccoli salti) sotto la guida di esperti istruttori. Per gli interessati possibilità di utilizzare gratuitamente le
mountain bike presenti in loco e di partecipare a speciali lezioni collettive con maestri di MTB (previa
prenotazione).
Prenotazioni e informazioni sui voli
(costo di un’ora di volo a partire da 180 € a persona)
Volo frenato in mongolfiera: € 5,00 a persona
Da prenotare all’atto dell’iscrizione al viaggio
Per tutti gli appassionati del modellismo dinamico, sarà invece allestita
– con il supporto
dell’Associazione M.A.N.T.A. di San Francesco al Campo (TO) – una grande pista per mini quad,
fuoristrada e automobiline telecomandati, che permetterà a grandi e piccini di effettuare simpatiche gare tra
amici , e saranno anche esposti numerosi e originali modellini di aerei.
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Infine, un caratteristico mercatino con stand gastronomici animerà la manifestazione e permetterà agli amanti
del buon cibo di degustare ottimi prodotti gli tipici della zona sedendosi ai “tavoli dell’amicizia” allestiti per
l’occasione. Acquistando il biglietto cumulativo “Manifestazione+Castello” il pubblico potrà anche visitare gli
splendidi interni del Castello di Masino, con i suoi saloni riccamente arredati e decorati, tra cui l’appartamento
di Madama Reale, l’appartamento del Vicerè e il Salone da Ballo.
Orario:
Dalle 9.30 alle 17.00.
Il gonfiaggio e i decolli si svolgeranno dalle 10.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 15.30.
Ingresso alla manifestazione (parco del Castello): Adulti € 5,00; Ragazzi (4-12 anni): € 3,00; Iscritti FAI e
Residenti: € 2,00.
Cumulativo manifestazione + visita al Castello: Adulti € 8,00; Ragazzi (4-12 anni): € 4,50; Iscritti FAI e
Residenti: € 2,00.

Quota bus riservata ai soci del Circolo Fotografico
Minimo 20 partecipanti
Per informazioni e prenotazioni contattare

€ 35,00

