
Volare è da sempre il sogno che accomuna numerose persone. Staccarsi dalla propria ombra è ora alla portata di tutti. Il 
volo a vela, in parapendio biposto, è il modo più semplice e sicuro per realizzare questo desiderio. Non servono partico-
lari doti fisiche, il passeggero dovrà solo compiere una breve corsa durante il decollo mentre l’atterraggio avverrà in po-
sizione seduta. L’istruttore pilota metterà a proprio agio il passeggero assicurandolo su ogni fase del volo.  
Durante il volo il passeggero avrà la possibilità di provare a pilotare il parapendio, appurando la semplicità e l’emozione 
che questo sport può dare. “Nulla è lasciato al caso”, l’esperienza e la professionalità sono il nostro miglior biglietto da 
visita. 

 



 
COME PRENOTARE: potete prenotare il volo in parapendio biposto chiamando, o mandando una mail, alme-
no una settimana prima della data desiderata. Verrà così data, in breve tempo, la disponibilità degli istruttori. 
La conferma del volo sarà comunicata il giorno prima, dopo aver consultato le previsioni meteo. In qualsiasi 
caso sarà l’istruttore pilota, una volta giunti in zona decollo, a decidere se ci saranno le condizioni di sicurez-
za per effettuare il volo che, in caso di maltempo, verrà posticipato concordando il giorno. 
 
DOVE VOLIAMO: Il volo viene svolto dal Monte Pizzocolo sopra Salò con atterraggio a San Michele di Gardo-
ne Riviera nel parco del ristorante Colomber e del Bed & Breakfast Big Sur.  E’ un posto molto panoramico 
per il volo e perfetto anche per gli eventuali accompagnatori che nell’attesa potranno usufruire dei servizi lo-
gistici che un bar può dare. Inoltre dal parco potranno assistere al volo e all’atterraggio. Puoi vedere dei vide-
o girati in questo sito di volo sulla home page del sito www.parapendiobrescia.it oppure sul canale youtube 
"parapendio brescia angelo" giusto per avere una idea.  
 
ABBIGLIAMENTO: noi chiediamo l'uso di scarpe da trekking o scarpe da ginnastica preferibilmente senza la 
suola liscia. Abbigliamento comodo con pantaloni lunghi e maglia o felpa/giubbino con maniche lunghe. Si 
può portare tranquillamente occhiali da vista o da sole.  
 
QUANTO DURA IL VOLO: La durata varia in base alle condizioni meteo e alla predisposizione del passeggero. 
Per esperienza non facciamo volare oltre i 20 minuti. Sicuramente l'emozione trasmessa dal volo in parapen-
dio non è  legata alla durata. Durante il volo il passeggero avrà la possibilità di pilotare il parapendio senza 
nessun tipo di rischio.  
 
COSA DEVE FARE IL PASSEGGERO: giunti in decollo, al passeggero, verrà effettuato un briefing illustrando 
le azioni che dovrà compiere durante la fase di decollo. E’ richiesta la capacità di effettuare una corsa in pro-
gressione, per una decina di metri, lungo un leggero pendio. L’atterraggio avverrà in posizione seduta.  
 
PREZZO: il prezzo del volo è di 130,00 euro comprensivo di video ripresa.  Il video verrà spedito tramite mail 
con “we transfer” o ”swiss transfer”. Nel prezzo sono compresi i 30,00 euro che si pagano per il trasporto in 
decollo tramite una jeep. E’ possibile volare anche con il deltaplano biposto, il prezzo è di 170,00 euro com-
prensivo di video ripresa.  
 



 
 

ZONA DECOLLO 
 
Il decollo è molto ampio ed ha una pendenza molto dol-
ce. La dimensione della zona di lancio è tale che permet-
te, a gruppi di amici, di decollare a poca distanza l’uno 
dall’altro  permettendo di trovarsi in volo tutti insieme. 
La quota del decollo è circa 1200 mt sul livello del mare e 
l’atterraggio si trova a circa 400 mt sul livello del mare.  
Il dislivello è quindi di 800 mt.  
Si possono anche organizzare voli di gruppo. 
 
 
 

 

 
 

COME SI RAGGIUNGE IL DECOLLO 
 

La partenza avviene dal campo di atterraggio, dietro 
il ristorante Colomber, utilizzando una delle 4 Jeep 
che effettuano servizio navetta. Il viaggio dura circa 
35 minuti e arricchirà l’esperienza del volo facendo-
ti inoltrare nella natura che fa da cornice a questo 
meraviglioso paesaggio. 
 
 
 



 
OASI FELICE 

 
Così è stata denominata, da chi ha volato 
con noi, questa meravigliosa zona turistica. 
L’area d’atterraggio confina con il parco 
dell’Albergo Ristorante “Colomber” dove, 
dopo il volo, potrete rilassarvi usufruendo 
dei servizi che la struttura mette a disposi-
zione dei turisti. 
 
 
 
 

PER GLI ACCOMPAGNATORI 
 
Le persone che accompagnano gli aspiranti volatori, 
potranno rilassarsi nel parco adiacente l’atterraggio o 
assistere al volo direttamente dalla piscina 
dell’Albergo. L’attesa non sarà certo un problema.  Gli 
appassionati di trekking avranno la possibilità di esplo-
rare i sentieri della Val di Sur, meta di tanti  escursioni-
sti. 
 
INFO: 
Angelo:      cell. 338 833 31 56 
mail:           parapendiobrescia@libero.it 
Sito:           www.parapendiobrescia.it 
                   www.parapendiobipostobrescia.it 
 


