
Il valore del tempo



Tempi di percorrenza andata e ritorno dal centro di Padova per un incontro di lavoro a destinazione della durata di 4 ore.

da Padova a in auto in treno con l'aereo di linea con V-Fly
l'Aquila 9.46 18.42 10.36 4.06
Cannes 11.00 23.12 13.21 5.08
Ginevra 11.10 22.07 15.20 4.56
Brindisi 16.32 20.43 11.20 6.07
Ajaccio 19.00 n/p n/p 5.22
Dubrovnik 20.02 n/p n/p 6.00
Lussemburgo 17.50 36.41 15.05 6.22
Brno 15.16 25.21 11.45 5.54
Norimberga 12.28 18.39 12.57 5.12
Graz 8.38 25.41 11.45 4.50
Siena 6.20 10.34 14.29 3.58
Innsbruck 6.40 10.46 11.45 3.48
Genova 7.12 11.16 13.08 4.50
Lugano 6.02 8.21 14.40 3.56

Include i trasferimenti in taxi da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie; include le attese per gli imbarchi.
n/p: impossibile rientrare in giornata.
I voli di linea sono calcolati da Venezia Tessera.

L’Europa a portata di mano
La vostra destinazione a 3 ore di volo
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Quanto vale il tuo tempo?
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“Domani dovrò visitare un cantiere insieme a due miei 

collaboratori. Se andassimo in macchina rischieremmo 

di non arrivare in tempo tra autostrada e lavori in corso. 

Se prendessimo il treno dovremmo effettuare 2 cambi 

col rischio di perdere le coincidenze. Con l’aereo di linea 

atterreremmo a 100 chilometri dal cantiere e in ogni 

caso non faremmo in tempo a tornare in giornata. 

Ma se noleggiamo l’aereo della V-Fly per cena 
siamo a casa.”

“Per il prossimo weekend le previsioni danno caldo  

e cielo sereno. Mi piacerebbe andare all’Isola d’Elba  

con mia moglie, ma tra macchina e traghetto finisce che 

passiamo il nostro tempo per strada anziché in spiaggia.

A meno che non noleggiamo un bimotore della V-Fly 
e in un paio d’ore saremo sdraiati a prendere il sole.”

“Giovedì prossimo dovrò difendere due clienti. 

La prima udienza è a Bergamo alle 9 e 30, la seconda 

è a Pescara nel primo pomeriggio. Non c’è tempo. 

Ho 2 ore e poco più per spostarmi di 620 chilometri!

Non saprei come arrivare in aula in tempo senza 
il velivolo della V-Fly.”

I mezzi di trasporto tradizionali 
portano via il tuo tempo. 

V-Fly te lo restituisce.
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Gli ingredienti di V-Fly: Aviazione Generale, velivoli adeguati 
allo scopo, aeroporti minori e costi contenuti

Un velivolo del peso di due tonnellate abbisogna di una 

pista di soli 800 metri per raggiungere in poche ore 

tutta Europa. Esso è un mezzo molto veloce e versatile 

per ridurre notevolmente i tempi di spostamento di merci 

e persone. È di fatto un impareggiabile strumento per 

rendere efficiente la propria mobilità.

Oltre ai grandi aeroporti internazionali,
con un aeromobile leggero di Aviazione Generale,  

ovvero l’aviazione non impegnata in trasporti di linea,  

è possibile utilizzare i numerosi scali minori presenti 

su tutto il suolo nazionale, quali, ad esempio, Aosta, 

Albenga, Alessandria, Biella, Belluno, Bolzano, Carpi, 

Crotone, Cuneo, Fano, Ferrara, Foggia, l’Aquila, 

Lucca, Marina di Campo (Isola d’Elba), Massa, Modena, 

Oristano, Parma, Padova, Ravenna, Reggio Calabria, 

Reggio Emilia, Siena, Salerno, Taranto, Trento, Varese, 

Voghera…

Sfruttando le piccole piste dislocate sul territorio 

è possibile atterrare a pochi chilometri dalla meta 

desiderata ed evitare ulteriori lunghi spostamenti 
con taxi, shuttle o autonoleggi.

Grazie al trattato di Schengen, muoversi da uno scalo 

minore verso una qualsiasi destinazione all’interno della 

Unione Europea è semplice e non necessita del transito 

attraverso un aeroporto doganale.

Con i velivoli di Aviazione Generale è possibile 

raggiungere mete internazionali come St. Moritz, 

Cannes, Vienna, Timisoara, Corfù, Portorose, in modo 

rapido, comodo e diretto.

Per tratte fino a 600 chilometri, il maggior tempo di volo 

di un moderno bimotore leggero rispetto ad un lussuoso 

jet d’affari è appena percettibile, ma i vantaggi 
economici derivanti dalla scelta di un velivolo 

adatto alla distanza da percorrere sono decisamente 

apprezzabili.



5

Minori tempi di transito in aeroporto rispetto ai voli di linea

Con un volo di Aviazione Generale i tempi di transito 

aeroportuale sono veramente contenuti, in media 

20 minuti contro le oltre 2 ore dei voli di linea, perché:

• non ci si deve presentare al check-in con almeno 

un’ora di anticipo;

• ci sono varchi dedicati ai voli privati per i controlli 

radiogeni; 

• l’imbarco è rapidissimo;

• i tempi morti al ritiro bagagli si annullano, viaggiando 

i passeggeri costantemente con il proprio bagaglio  

a portata di mano;

• negli scali minori, le vie di rullaggio sono brevi e non 

ci sono code di aerei in attesa dell’autorizzazione  

al decollo.

In Aviazione Generale gli orari da 
rispettare sono solo i vostri! 
A parte poche limitazioni aeroportuali, l’Aviazione 

Generale non è soggetta a vincoli di orario: appena  

si arriva in aeroporto, si va all’aereo e si decolla.

 

Con l’Aviazione Generale non sussiste il rischio 

che i bagagli vengano smarriti o che il volo 

sia cancellato o ritardato dalla compagnia a causa

di scioperi o agitazioni.

Muoversi con un aeroplano di Aviazione Generale  

è accessibile ed immediato come prendere 

un’automobile a noleggio. 

Con i moderni velivoli della flotta, grazie alla comodità 

dell’abitacolo, alla panoramicità delle vetrature e alla 

completezza della strumentazione di bordo,  

il trasferimento diventa parte integrante della bellezza  

di un weekend rilassante e dell’interesse di una giornata 

di lavoro.
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Libertà di movimento e sicurezza certificata

Con gli aerei proposti da V-Fly ogni città è a portata  

di mano: da Padova si può raggiungere Monaco di 

Baviera o l’Isola d’Elba in un’ora e un quarto oppure  

si può volare a Genova in un’ora e cinque minuti.

Si guadagna tempo rendendo possibili più attività 
nella stessa giornata, realizzando qualcosa di 

impensabile con qualsiasi altro mezzo di trasporto. 

Inoltre è possibile ripianificare in qualsiasi momento  

la sequenza dei voli o delle destinazioni, qualora impegni 

inattesi lo rendano necessario o conveniente.

Volare con i nostri aerei, oltre ad essere relativamente 

economico, è il lasciapassare per trascorrere un fine 

settimana nel modo 

più piacevole e vario. 

I vostri viaggi di 

lavoro diventeranno 

più confortevoli e il 

vostro rientro inizierà 

pochi minuti dopo 

la fine dei vostri 

impegni. Spesso non 

sarà più necessario passare la notte lontano da casa.

Il contratto di trasporto aereo adottato consente di 

utilizzare l’aeromobile in modo estremamente flessibile 

e con costi certi, indipendentemente dal numero di 
passeggeri a bordo e dal numero di ore di attesa 

nell’ambito della stessa giornata.

I prezzi vantaggiosi dell’offerta di V-Fly non prescindono 

dai più elevati standard di sicurezza. 

Tutti i velivoli offerti da V-Fly sono operati da compagnie 

aeree subordinate ai controlli delle autorità aeronautiche 

europee. Gli aerei sono sottoposti alle severe 

normative di certificazione aeronautica Europee e 
Statunitensi e sono soggetti a continua e qualificata 

manutenzione presso centri di 
assistenza certificati in accordo alla 

normativa Europea EASA Part 145.

Gli equipaggi operano e sono 

continuamente addestrati secondo 
le severe normative Europee 

EU-FCL e EU-OPS.



In V-Fly siamo convinti assertori della 

funzionalità ed economicità degli 

aeromobili leggeri per la copertura 

delle tratte di corto raggio. 

Al contempo, siamo in grado  

di selezionare, quotare e fornire  

al Cliente il business jet più adatto alla lunghezza 

della tratta, al livello di comfort desiderato,  

al tempo di volo e al numero di passeggeri.

Grazie alla collaborazione con i più affidabili 

e professionali operatori di aerotaxi a livello europeo  

e statunitense, in V-Fly sappiamo sempre 

massimizzare il valore del tempo dei nostri Clienti.

E per i viaggi più lunghi...



V-FLY SRL
Via Paganini, 23  •  35010 Vigonza (PD)
Mobile +39 347 2221668 www.v-fly.it  •  info@v-fly.it  •  v-fly@pec.it
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