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    NAV - “Volo in Formazione” 

               “Volo di Coppia” 

 

 

E’ la nostra nuovissima proposta per chi vuole volare insieme! Potrete 
condividere con le persone più care o con gli amici la fantastica emozione del 
Volo in formazione!  

Volerete Ala contro ala in formazione di due aeroplani. i partecipanti del volo 
potranno riprendersi l’un l’altro e saranno in costante contatto radio tra 
loro con cuffia dedicata. 

Il golfo di Napoli, il Vesuvio, La reggia di Caserta, il litorale campano con le 
isole sullo sfondo faranno da incredibile cornice al Vostro Volo. 

I nostri piloti, tutti con migliaia di ore di volo hanno grande esperienza nel 
comprendere ed interpretare le vostre aspettative e saranno lieti di illustrarVI 
tutti i segreti dei velivoli e del volo.  

L’esperienza dura circa un’ora e mezza .  

Verrete accolti dai piloti e lo staff al nostro campo  di volo. Vi avvicinerete al 
magico mondo dell’aviazione, Ai principi del volo ed alle caratteristiche degli 
aeroplani utilizzati. 

Poi conoscerete da vicino i vostri bellissimi aeroplani per apprezzarne 
l’assoluta sicurezza, confort e prestazioni. Un dettagliato briefing 
pre-decollo illustrerà le varie fasi del volo ed i paesaggi e le rotte che 
sorvolerete. Una vera guida “AlVolo”! 

POI decollerete dal nostro bellissimo campo “Fly Club”. durante il tour (30 
minuti) potrete fare domande, scattare e riprendervi con foto e video, 
ed….iniziare a scoprire come si pilota un aeroplano. 

All’atterraggio Vi sarà consegnato un simpatico gadget ed un buon caffè 
napoletano sarà l’occasione per festeggiare insieme la bellissima esperienza e 
magari….per sognare un altro volo! 

Come omaggio saranno scattate foto ricordo professionali con gli aerei ed i 
piloti.  

Allora Che aspettate…unitevi a noi ed alla nostra associazione….ready to fly? 
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     NAV – “Formation flight” 
 

 

 

 

 
our newest proposal for those who want to share the fantastic emotion of 
formation flying with the most loved ones or with friends! Fly and discover the 
magic of flying together! 

Flying wing against wing in formation of two airplanes the participants of the 
flight will be able to see each other and will be in constant radio contact 
between them with dedicated headset. 

The gulf of Naples, the Vesuvius, the royal palace of Caserta, the “Campana 
coast” with the islands in the background will be the incredible frame for your 
flight. 

Our pilots, all with thousands of active flying hours have great experience in 
understanding and interpreting your expectations and will be happy to show 
you all the secrets of the aircraft and the flight. 

The experience lasts about an hour and a half. 

You will be welcomed by the pilots and the staff at our airfield. You will be 
introduced to the magical world of aviation, to the principles of flight and to 
the landscapes and routes you fly over. A true "OnTheFly" guide! 

Then you will get to know your beautiful airplanes to appreciate their absolute 
safety and comfort. A detailed pre-takeoff briefing will illustrate the various 
phases of the flight. 

During the flight you can ask questions, take pictures and videos, and ... start 
discovering how to fly an airplane. 

Upon landing you will be given a nice gadget and a good Neapolitan coffee will 
be the occasion to celebrate the wonderful experience together and maybe ... 
to dream of another flight! 

As gift professional souvenir photos will be taken with the planes and pilots. 

So what are you waiting for ... join us and our association ... ready to fly? 


