
WEEK END IN MONGOLFIERA  

SUL TERRITORIO DELLE ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA:  
6/7 Marzo e 13/14 Marzo 2010  

Speciale pacchetto "Camelie in Volo"  

 
 

 
 
 
 
 

Pernottamento nella casa vacanze "Colori Toscani"   www.coloritoscani.it 
 + iscrizione al Club Vincenzo Lunardi  www.luccaballoonclub.it con conseguente volo 
in Mongolfiera. 
Il "Vincenzo Lunardi Lucca Balloon Club", prima Associazione Sportiva di Volo in 
Mongolfiera nata a Lucca ma, operante in tutta la Toscana, informa che durante i 
prossimi week end delle "Antiche Camelie del Compitese" (6/7 marzo -13/14 marzo 
2010), verranno organizzati dei voli speciali in mongolfiera sul pittoresco territorio del 
Compitese Il Club, affiliato al CONI, all'AeC d'Italia ed alla Fita, informa di avere la 
disponibilità di più mongolfiere, condotte da piloti professionisti.  
"Decollando con noi - riferisce l'Associazione - potrai scoprire il magico mondo del "più 
leggero dell'aria" e la magia di un volo rilassante ed altamente panoramico." Decolli 
dall'Aeroporto di Tassignano con colazione sul luogo di atterraggio, brindisi di 
battesimo dell'aria e consegna di attestato personalizzato di volo.  



La città di Lucca e le belle colline del Compitese, con le proprie Ville e le belle 
montagne, vi scorreranno sotto i piedi, nel silenzio più assoluto: sospesi su "una bolla 
d'aria", che potrà ora portarvi in volo rasente sui boschi sottostanti, ora ad alta quota, 
magari fra le nuvole, ad ammirare l'arcipelago delle isole toscane o l'Appennino.  
Si, volare col vento sulla regione delle "Antiche Camelie della Lucchesia" assieme 
al tuo innamorato/a, per fargli un regalo indimenticabile, spostandosi nel vento e col 
vento, nella direzione che - solo questo - potrà o vorrà consigliarvi.  
Il volo libero in mongolfiera costa solo l'iscrizione all'Associazione Sportiva: compreso il 
trasferimento gratuito da e per la zona di volo, con nostro mezzo fuoristrada, dotato di 
autista fornito di Gps e di apparato di radio-frequenza, assicurazione e redazione di un 
idoneo piano di volo aeroportuale.  
Speciali convenzioni di vacanza o pernottamenti con la Direzione della Casa Vacanze 
"Colori Toscani Holiday House" di San Ginese di Compito (a solo 1 km dai Bus 
per Mostra delle Camelie)  
Vuoi curiosare, in anteprima, sull'emozione che proverai durante il tuo volo? Dai 
un'occhiata a: 
http://www.youtube.com/watch?v=m_10D0Xr6q0 
 
oppure aderisci qui, su Facebook:  
 
www.facebook.com/pages/Vincenzo-Lunardi-Lucca-Balloon-
Club/60196783233?ref=ts 
  
 
 
 
Info:  
 www.coloritoscani.it 
 www.luccaballoonclub.it 
 Tel:348-69.47.140  
 maximo87@alice.it 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


