
a e r o p o r t o  G .  c a p r o n i 
v i a  l i d o r n o  3  -  t r e n t o

17- 18
settembre 2016

SABATO DOMENICA

2 GIORNI ALL’INSEGNA DEL VOLO!

con il patrocinio di iniziativa organizzata da con l’apporto di



Sabato 17 e domenica 18 settembre 10.00-18.00 

Esposizione statica di velivoli
Visita libera al Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
Possibilità di utilizzo di simulatori di volo messi a disposizione dal Museo dell’Aeronautica Gianni 
Caproni e dall’Aeronautica Militare 
Voli turistici sulla città in elicottero Ecureuil AS350B3 a cura di Lagorair Srl   
Costo euro 40,00 a passeggero (iva e tasse incluse) 
Gradita la prenotazione al numero 0461 944888 o all’indirizzo email museo.caproni@muse.it
Voli turistici su Cessna Caravan a cura di Zell Air
Costo euro 40,00 a passeggero (iva e tasse incluse)
Gradita la prenotazione al numero 0461 944888 o all’indirizzo email museo.caproni@muse.it
Alle ore 14.00 – 15.00 – 16.00, presentazione del trimotore Savoia Marchetti SM 79  
a cura del Comandante Francesco Volpi. Durata 30’ max
Evento con posti limitati. Richiesta la prenotazione al numero 0461 944888 o all’indirizzo email 
museo.caproni@muse.it. Si prega di presentarsi nello spazio antistante il bookshop del museo 
con anticipo di 5’ sull’orario di inizio della visita
Visita libera a Italfly Academy e Helicopters Italia
Alle ore 11.30 e 16.30, seminari a tema aeronautico: “Principi del volo” e “Come vola l’elicottero” 
presso Italfly Academy
Ogni ora, workshop droni, presso Italfly Academy 
Stand dell'Istituto di Istruzione Martino Martini di Mezzolombardo presso il quale è attivo il corso 
di Conduzione del Mezzo Aereo: il punto di ingresso nel mondo dell'aeronautica per chi vuole 
intraprendere la carriera di Pilota, di Controllore di Volo (ATC  o AFIS), di Dispatcher
Presenza della Cantor Air con il suo C182
Stand promozionali di: Aeronautica Militare; Base Tuono, Passo Coe, Folgaria; A.S.D. Gruppo Ae-
romodellistico Trentino e Gruppo Aeromodellistico Valsugana 
Installazioni multimediali e di realtà aumentata della Sezione Divulgazione Storica Multimediale 
dell’Aeronautica Militare presso il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni

SPECIAL EVENTS  sabato 17 settembre

Ore 15.00, presentazione del Col. David Morpurgo (Comandante del 51esimo Stormo di Istrana), 
dei compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare e del 51esimo Stormo. Presso l’auditorium del 
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni.
 
Ore 16.30, primo Trofeo Caproni di aeroplani di carta, laboratorio guidato di costruzione di model-
lini da competizione e sezioni di gara sulla distanza. A seguire, una sfiziosa merenda verrà offerta 
a tutti i presenti. Presso l’hangar nord dell’Aeroporto G. Caproni.

Ore 20.30, “Take off. Librarsi col linguaggio - Daniele Del Giudice, la passione per il volo  
e la scrittura”. Presso il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni.

SPECIAL EVENTS  domenica 18 settembre

Sulla pista dell’aeroporto, compatibilmente con l’impegno operativo, esposizione statica
dell’elicottero del Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento e illustrazione dell’attività 
di soccorso e lavoro aereo. 

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, laboratorio di informatica per ragazzi (7-17 anni), 
organizzato da CoderDojo Trento, per realizzare semplici videogiochi a carattere aeronautico. 
È necessario registrarsi sul sito Eventbrite e dotarsi di personal computer portatile. 
Sono presenti alcune postazioni dimostrative. 

Ore 15.00, presentazione del libro “Cieli fiammeggianti” dedicato a Base Tuono e alla sto-
ria della Guerra Fredda, a cura di Alberto Mario Carnevale, Maurizio Struffi, Eugenio Ferracin.  
Presso l’auditorium del Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni.

PROGRAMMAFESTIVOLARE 17 e 18 settembre 2016 
Due giorni all’aeroporto G. Caproni di Trento,  
all’insegna del volo nelle sue diverse declinazioni

DOVE?
Aeroporto G. Caproni
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
Italfly Academy
Helicopters Italia
Ristorante Galloway & Flybike Hotel
Sede CAP Experimental

QUANDO?
Sabato 17 e domenica 18 settembre 2016
10.00-18.00
Open days dell’Aeroporto G. Caproni

10.00-18.00 e sabato anche 20.30-22.30
Attività al Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni

Organizzato dall’Aeroporto G. Caproni e dal Museo dell’Aeronautica 
Gianni Caproni, in collaborazione con le aziende e le associazioni 
sportive e culturali di settore presenti in provincia.

A FESTIVOLARE sono esposti velivoli ultraleggeri, di aviazione generale e storici 

FESTIVOLARE è l’occasione per visitare gratuitamente il Museo dell’Aeronautica Gianni 
Caproni

Per FESTIVOLARE, le realtà commerciali private presenti in aeroporto aprono le loro  
porte per accogliere gli appassionati e soddisfare le curiosità

Durante FESTIVOLARE è possibile effettuare, a pagamento, voli turistici in elicottero  
e aeroplano

In occasione di FESTIVOLARE si svolge il raduno annuale del CAP, Club Aviazione 
Popolare, che raggruppa, promuove, assiste e sorveglia, per conto di ENAC,  
la costruzione di aerei partendo da disegni o da kit, ad opera di piloti appassionati
 
Nel percorso di FESTIVOLARE è possibile vedere i lavori di restauro dei due famosi 
aeroplani: Boeing Stearman A75N1 e Piper L4-H

Sabato 17 settembre, alle ore 20.30, FESTIVOLARE diventa palcoscenico 
dell’evento “Take off. Librarsi col linguaggio - Daniele Del Giudice.  
La passione per il volo e la scrittura”. In occasione della pubblicazione de  
“I Racconti” di Daniele Del Giudice, il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, 
meta di molte visite dello scrittore che ha fatto del volo una delle sue fonti  
di ispirazione poetica, organizza una serata per riflettere insieme sul volo, 
la letteratura e la vita. Insieme alle immagini di Giuseppe Varchetta, che ha 
fotografato l’autore e a un filmato di Dario D’Incerti, l’incontro presenta la bellezza  
e la profondità della capacità narrativa di Daniele Del Giudice. Nel corso della 
serata, il direttore editoriale della casa editrice Einaudi, Ernesto Franco, presenta 
l’opera narrativa di Daniele Del Giudice mentre Ugo Morelli legge alcuni dei 
suoi racconti. Alessandro Aichner racconta la figura del padre Martino, capo 
equipaggio durante la Seconda guerra mondiale su aerosilurante SM 79. 
Modera Emanuela Fellin.



 Durante l’evento FESTIVOLARE l’aeroporto rimane regolarmente aperto

 Durante l’evento FESTIVOLARE è possibile aderire al programma “Pilota per un giorno” 
 prenotando un buono per volare con elicottero, aereo o aliante, presso le scuole di volo  
 presenti 

Informazioni pratiche
Raggiungibilità del sito dell’evento:
in occasione di FESTIVOLARE è prevista la chiusura al traffico di via Lidorno dalle ore 13.00  
alle 18.00 di sabato 17 e dalle ore 9.00 alle 18.00 di domenica 18 settembre. 
Il parcheggio di attestamento sarà collegato all’aeroporto da una navetta gratuita a cadenza 
periodica.

E’ possibile raggiungere l’aeroporto anche dalla ciclabile “Valle dell’Adige sud” attraverso  
la bretella sita poche centinaia di metri a sud del BiciGrill di Trento.

Servizio di ristorazione
Durante FESTIVOLARE  è disponibile il ristorante Galloway e in più, nei pressi dell’hangar Italfly, 
un chiosco con panini e bibite.

FESTIVOLARE.IT

in collaborazione con

- Blu notte scuro P. 288
- Rosso vivo P. 485
- Grigio P. 430 Helicopters Italia

AIRBUS  HELICOPTERS  &  SAFRAN  HELICOPTER  ENGINES  SERVICE  STATION


