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Giornate in volo
One day trips

Il prezzo non include il pranzo e i trasporti a terra. The price does not include lunch and ground transportation.

Sicuri di volare con V-Fly

Tour “Venezia”

“Venice” tour

In volo lungo la Riviera del
Brenta per atterrare nello storico
aeroporto di Venezia Lido.
Raggiungete Piazza San Marco
e godetevi la giornata tra calli
e campi. Tour di un giorno,
volo di andata e ritorno di
60 minuti complessivi.
Prezzo per persona: € 235*

A flight along the Brenta Riviera,
landing on the historical airfield
of Venice Lido.
Reach Piazza San Marco and
enjoy your walk along the “calli”
and “campi”. One day tour, flight
time (round trip): 60 minutes.
Price per person: € 235**

V-Fly ha adottato il Diamond DA42 Twin Star
come velivolo di riferimento per i voli panoramici.
L’ampiezza della vetratura consente un’ottima
visibilità e la propulsione con 2 motori permette
il sorvolo di montagne e specchi d’acqua in totale
sicurezza e in accordo alle strette normative vigenti.

Fly safely with V-Fly
V-Fly uses Diamond DA42 Twin Star aircraft for sight-seeing flights.
The wide windows offer exceptional visibility and the twin engine propulsion
results in a completely safe flight over mountains and stretches of water
in accordance with the current strict safety regulations.

* Tutti i prezzi si riferiscono a partenze dall’aeroporto Allegri di Padova. Il prezzo a persona
è calcolato per voli con 3 passeggeri a bordo. I prezzi non includono IVA e tasse.
Prezzi validi fino al 31/12/2014.
** All prices refer to departures from the Allegri airport of Padua. Price based
on 3 passengers per flight. Prices do not include VAT and taxes.
Prices are valid until 31 December 2014.

Tour “Pirano”

“Pirano” tour

Una giornata di volo e di
passeggiate lungo il litorale del
Nord Adriatico, con atterraggio a
Portorose e pranzo sul lungomare
della splendida cittadina di Pirano
in Slovenia. Tour di un giorno,
volo andata e ritorno di 1 ora
e 30 minuti complessivi.
Prezzo per persona: € 325*

A day of flying and strolls along
the North Adriatic coast, landing
in Portorose with lunch on the
sea front in the splendid town of
Piran in Slovenia. One day tour,
flight time (round trip): 1 hour
and 30 minutes.
Price per person: € 325**

Visita il nostro sito per controllare i prezzi attuali e comprensivi
di IVA e tasse.
Visit our website to check for current prices including VAT and taxes.

V-FLY SRL
Via Paganini, 23 • 35010 Vigonza (PD)
Mobile +39 342 9496875
www.v-fly.it • info@v-fly.it

Voli panoramici
Scenic flights

Voli panoramici con il bimotore di V-Fly

Scenic flights with V-Fly’s twin-engine

Volo “Padova”

“Padua” Flight

Volo “Città murate”

“Walled cities” Flight

Volo “Lago di Garda”

“Lake Garda” Flight

Ammirate dall’alto le bellezze
di questa splendida città:
il monumentale Prato della Valle,
le imponenti Santa Giustina e
Sant’Antonio, l’elegante Palazzo
della Ragione e le Piazze
circostanti. Durata: 10 minuti.
Prezzo per persona: € 50*

Enjoy an aerial view of the beautiful
sights of this splendid city:
the monumental Prato della Valle
square, the imposing basilicas of
Santa Giustina and Sant’Antonio,
the elegant Palazzo della Ragione
and its surrounding squares.
Duration: 10 minutes.
Price per person: € 50**

Un tour storico che porta ad
apprezzare le antiche fortificazioni di
Padova, Monselice, Este, Montagnana
e Cittadella. Durata: 50 minuti.
Prezzo per persona: € 165*

A historical tour of the ancient
fortifications of Padua, Monselice,
Este, Montagnana and Cittadella.
Duration: 50 minutes.
Price per person: € 165**

La romantica Verona e poi la
storica Sirmione ci introducono
al lago più grande d’Italia.
Proseguiamo fino all’estremità
più a nord del lago e rientriamo
a Padova sorvolando le prime
pendici Alpine. Durata: 70 minuti.
Prezzo per persona: € 225*

Romantic Verona and then historic
Sirmione will introduce you to the
largest lake in Italy.
We then proceed to the most
northern point of the lake and
then back to Padua, flying over
the lower slopes of the Alps.
Duration: 70 minutes.
Price per person: € 225**

Volo “Euganeo”

“Euganeo” Flight

Volo “San Marco”

“San Marco” Flight

Volo “Dolomiti”

“Dolomiti” Flight

Fantastico volo lungo la Riviera del
Brenta, Venezia e le sue isole, la
splendida Pellestrina e Chioggia.
Un magnifico volo sulla laguna più
famosa del mondo. Durata: 55 minuti.
Prezzo per persona: € 180*

A fantastic flight along the Brenta
Riviera, Venice and its islands, the
splendid Pellestrina and Chioggia.
A magnificent flight over the most
famous lagoon in the world.
Duration: 55 minutes.
Price per person: € 180**

Volo su Cortina, il gruppo del Sella
e la Marmolada. L’emozione del
volo montano con la sicurezza di
un bimotore. Durata: 90 minuti.
Prezzo per persona: € 285*

You fly over Cortina, Gruppo Sella
and the Dolomites.
The thrill of mountain flying with
the safety of a twin-engine.
Duration: 90 minutes.
Price per person: € 285**

Volo su Padova e i suoi Colli
Euganei, tra vigneti, campi da golf,
eremi e paesini arroccati.
Durata: 30 minuti.
Prezzo per persona: € 105*

A flight over Padua and its
Euganean Hills, among vineyards,
golf courses, cloisters and small
perched villages.
Duration: 30 minutes.
Price per person: € 105**

* Tutti i prezzi si riferiscono a partenze dall’aeroporto Allegri di Padova. Il prezzo a persona
è calcolato per voli con 3 passeggeri a bordo. I prezzi non includono IVA e tasse.
Prezzi validi fino al 31/12/2014.

** All prices refer to departures from the Allegri airport of Padua. Price based
on 3 passengers per flight. Prices do not include VAT and taxes.
Prices are valid until 31 December 2014.

