
 

    
                        

  

Programma   

CORSO ESTIVO IL SOGNO DEL VOLO  

per ragazzi 10-13 anni  

31 AGOSTO, 1 E 2 SETTEMBRE 2021  
  

  

  

  

  

1 Giorno 

Mattino  

08.45 Registrazione dei partecipanti, suddivisione gruppi volo e consegna badge aspirante 
pilota, tuta da volo e diario di bordo  

09.00 Introduzione al volo e all’aerodinamica attraverso esperimenti e attività ludiche 10.15 

Pausa  

10.30 Come è fatto un aeromobile e quali sono i comandi principali  

11.15 Briefing Prevolo  

11.30 volo con i nostri caccia VR con MB339 (aereo frecce tricolori) per effettuare le manovre 
principali istruiti dall’istruttore, nel frattempo l’altro gruppo assiste alle evoluzioni dei 
compagni per poi alternarsi ai comandi in una sorta di staffetta (obiettivo mantenere l’aereo in 
volo)  

13.00 Pausa pranzo presso Aeroclub  

Pomeriggio  

14.00 Visita Aeroclub Bergamo e agli Hangar  

15.00 Scrivi il tuo diario di bordo (cosa hai imparato oggi, che cosa ti è piaciuto di più, la parola 
del giorno, scrittura libera)  

16.00 Fine attività  
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2 Giorno  

Mattino  

08.45 Impariamo l’alfabeto Aeronautico e la terminologia utilizzata nel mondo aeronautico  

09.45 Vola Quiz (ascolta, corri, indovina…)  

10.30 Pausa  

10.45 45 minuti di volo collettivo con simulatore statico professionale Boeing 737NG (i ragazzi 
si alternano a bordo a gruppi di 3, gli altri nel frattempo saranno impegnati in una attività di 
progettazione e realizzazione a tempo di un oggetto aeronautico)  

12.30 Pausa pranzo presso Aeroclub  

Pomeriggio  

13.45 Visita Elinucleo Carabinieri  

15.00 Scrivi il tuo diario di bordo (cosa hai imparato oggi, che cosa ti è piaciuto di più, la parola 
del giorno, scrittura libera)  

16.00 Fine Attività  

  

  

3 Giorno  

Mattino  

08.45 L’aeroporto: come è fatto, luci, segnaletica e come si muovono gli aeroplani a terra  

09.45 Tracciare una rotta con attività pratica  

10.30 Pausa  

10.45 45 minuti di volo collettivo con simulatore Full Motion Boeing 737NG (i ragazzi si 
alternano a bordo a gruppi di 3, gli altri nel frattempo saranno impegnati in una attività di 
progettazione e realizzazione a tempo di un oggetto aeronautico)  

12.30 Pausa Pranzo presso Dastyflysim  

Pomeriggio  

13.45 Caccia all’aereo (caccia al tesoro per scoprire la storia del volo attraverso la ricerca di 
modellini che nascondono un indovinello).  

14.45 Scrivi il tuo diario di bordo (cosa hai imparato oggi, che cosa ti è piaciuto di più, la parola 
del giorno, scrittura libera)  

15.30 Foto Ricordo, consegna premio al gruppo volo che ha fatto più punti, merenda conclusiva  

16.00 Fine attività  
  
  

Info e iscrizioni: https://www.dastyflysim.com/programma-corso/ Il 
corso partirà al raggiungimento degli 8 iscritti.  

  
Costo 299€ tutto incluso.  
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