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VOLAMONDO 

Alimenta La Tua Passione Per Il Volo 
 

Studiamondo, in collaborazione con la Scuola di Volo VFR Campus specializzata in corsi di pilotaggio per ultraleggeri, 

propone ai ragazzi che amano il volo e vogliono avvicinarsi a questo sport, la possibilità di trascorrere una vacanza diversa 

alla scoperta delle basi del “volare”, unitamente all’apprendimento della terminologia specifica in lingua inglese. 

DOVE 
Presso la sede del VFR Campus di Cogliate , un’area ben  attrezzata, con hangar per il deposito degli aerei, campo volo 
per decollo e atterraggio, area ristoro, wi-fi, spazi per lezioni teoriche e incontri di programmazione. 
 
 

FORMAZIONE  
Ogni giorno sono previsti 3 moduli di 50 minuti con contenuti a tema aeronautico, tenuti da istruttori professionisti e 
comandanti di compagnie aeree, unitamente all’apprendimento del lessico specifico inglese.  Verranno trattati diversi 
argomenti – teoria e  tecnica del volo, meteorologia etc.- sia in aula che in hangar presso gli aeroplani stessi. 
 
Durante la settimana di soggiorno sono previste le seguenti attività: 

 Visita di mezza giornata all’idroscalo di Como 

 Visita di mezza giornata a Volandia  

 Visita di mezza giornata alla torre di controllo di uno degli aeroporti lombardi 

 Una sessione al simulatore di volo 737 800 assistiti da piloti professionisti qualificati 
 

DURATA 
Una settimana, con inizio dalla cena della domenica sera e termine con la colazione del sabato mattina. 
 

 
SISTEMAZIONE 
E’ prevista in hotel 4*con  trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in hotel, pranzo del mezzogiorno 
presso il campus). 
 
SERVIZI 
 Spazi ritrovo comuni  
 Distributori automatici di merendine, snack, bibite, bevande calde 
 Trasferimento giornaliero da/per il campus 
 Connessione Wi-Fi in aree dedicate 
 Assistenza di uno staff dedicato per tutto il periodo 

Cogliate, è un comune di 
circa 8.600 abitanti della 

provincia di Monza e 
Brianza da cui dista 

16km.  
Facilmente raggiungibili 

sono anche Milano e 
Como. Dista inoltre circa 

22 km dal confine 
Svizzero. 

DATE 
(7 giorni / 6 notti) 

 

DAL 20/06 AL 26/06 
DAL 27/06 AL 03/07 
DAL 04/07 AL 10/07 

ETÀ 
13-16 

Individuali 

SISTEMAZIONE 
Residence/Hotel 

 

 

                

 
 

QUOTA* *Basata su un minimo di 10 partecipanti a sessione 

HOTEL € 895   

+ € 95 spese apertura pratica comprensive  di assicurazione base medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile 
del partecipante 

   

LA QUOTA COMPRENDE: corso di formazione e programma di attività come sopra indicato, sistemazione in hotel con 

trattamento di pensione completa,  trasferimenti in loco, assistenza di uno staff dedicato. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio,  spese apertura pratica (€ 95), assicurazione annullamento per motivi di salute (€ 50), 
visita facoltativa guidata al Museo Caproni di Trento con trasporto incluso (€ 130), extra a carattere personale, tutto quanto non 

espressamente specificato nel programma. 

 

 


