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AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS orEanizza per t

2019 una visita presso l'aeroporto rnilitare di Rivolto:

-3 I 3' Gruppo Addestramento
Acrobatico "'§Fecce Tricolori""

mercsledi t3 rnarz§ àfJ^lg
Ore 07.45: Ritrovo presso la sede Auser Cervignano del Friuli - Via Cajù 1

Ore 08.45: Arrivo a Rivolto ed ingresso all'aeroporto militare

Ore 09.00: lnizio visita guidata fino alle ore 12.00

Ore 12.30: Trasferimento a Castions di Strada presso il Ristorante "Napoleone"
per un rnomento conviviale

Ore 15.00: Partenza per rientro a Cervignano del Friuli

ll programffia prevede, qualara disponibile, la visione di un valo acrobatico di
addestramento, una presentazione delle attività delle Frecce Tricolori, la visita presso Ia
linea vola degli M8339 e dei velivoli starici utilizzati dalla Pattugtia Acrobatica Nazionale.
Durante la yisrfa sarema accampagnati da persanale militare; e possrbile scattare
fotografie, riprendere gli aerei e le fasi del volo fatta ecceziane per gli edifrci e, comunclue,
sernpre soffo la superuisione e le indicazioni del responsabile della visita.

Si consiglia un abbigliamento adeguato in considerazione che la maggior parte della visita
si svolgerà all'aperto, con nnutevoli condizioni meteorologiche.

Ogni inconveniente non imputabile alla Foza Armata ricadrà sotto la responsabilità dei
singoli individui e loro rappresentanti. Appare opportuno sottolineare che Ie condizioni
meteorologiche o improrogabili ed impreviste esigenze operative, possono imporre la
cancellazione della visita in aeroporto, fino al giorno stesso.

Per partecipare all'iniziativa aspettiamo le vostre adesionientro Iunedi 25 febbraio 2019

Per l'organizzazione dell'iniziativa il contributo richiesto a sostegno dei costi del pullman e
del momento conviviale è di eure 30,00. Dal punto di vista organizzativo sarà previsto un
minimo di 40 adesioni per pullman, in fase di iscrizione verrà data priorità ai soci di
AUSER Volontariato Bassa Friulana 2019 e sarà necessaria Carta ldentità per iscrizione
all'iniziativa e per ingresso all'aeroporto militare di Rivolto.

Per informazioni ed iscrizioni inviare SMS o telefonare a:
o Sede Cervignano del Friuti: 0431.34322 - SMS 335 1857568
. Recapiti e referenti di AUSER "Koinè", "Castions di Strada", "Fiumicello",

"Turgnano", "Stella e Tagliarnento", 'Annia"
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