
   

Programma viaggio Istruzione PCTO/PON CO/VA/BG/BS/VE 
27 – 31 marzo 2023 

 

lunedì 27/03 

− ore 5:30   Partenza da Trieste 

− ore 12:00  Arrivo presso Idroscalo Lago di Como e visita Aeroclub Como con 

attività di volo a bordo di idrovolanti   

− ore 18:00  Fine attività 

− ore 18:15  Check-in presso hotel a Como, cena e pernottamento 

 

martedì 28/03 

− ore 7:30  Colazione in hotel 

− ore 8:30  Check-out  

− ore 9:00  Prosecuzione visita e attività presso Aeroclub Como 

− ore 12:30 Partenza per Volandia - Parco e Museo del Volo, Somma Lombardo 

(VA) 

− ore 13:30 – 14:30  Pausa pranzo  

− ore 14:30 – 18:00  Visita guidata e partenza per Bergamo   

− ore 19:00  Check-in in Hotel vicino a Selvino (BG), cena e pernottamento 

 

mercoledì 29/03 

− ore 7:30  Colazione in albergo 

− ore 09,00  Arrivo presso sede didattica NEMBRO (BG) 

− ore 09:10 – 12:30  Conferenza di presentazione della ATO CANTOR AIR, con 

descrizione dei metodi e dei corsi per pilota di linea, e descrizione dei principi 

del volo con riferimento al velivolo su cui si volgono le attività di volo.   

− ore 12:30 – 13:30  Pausa pranzo   

− ore 13:30 – 18:30  Attività di volo  

− ore 19:00  Rientro in albergo e cena  

  



 

 

 

 

giovedì 30/03 

− ore 7:30  Colazione in albergo 

− ore 8:30  Check-out Hotel 

− ore 10:00 Arrivo presso Aeroporto 6° Stormo,  Ghedi (BS) 

− ore 10:15 – 13:15  Visita delle strutture dell’Aeroporto 

− ore 13:15 – 13:45  Pausa pranzo  

− ore 14:45  Arrivo alla base operativa di Cantor Air (Aeroporto Valbrembo) 

− ore 15:00 – 18:00  Visita della CANTOR AIR TECH (ditta di manutenzione 

aeronautica) 

− ore 19:00 – 19:30  Arrivo in Hotel in zona Desenzano del Garda  

− ore 17:00  Arrivo a Desenzano del Garda e visita del lungolago 

− ore 19:30  Check-in hotel 3*, cena e pernottamento   

 

  

venerdì 31/03 

− ore 7:30 Colazione in hotel 

− ore 8:30 Check-out 

− ore 9:00 – 9:30 arrivo al parcheggio di Rocca di Manerba e visita del Parco 

− ore 11:00 – 13:00 Visita del Lungolago e dell’Idroscalo di Desenzano del Garda   

− ore 13:00 – 13:30  Pausa pranzo   

− ore 14:00 – 16:00  Visita sede compagnia aerea Air Dolomiti  

− ore 16:00 – 18:00  Visita della Scuola di Manutenzione AEA a   

Sommacampagna (VE)  

− ore 18:00 partenza per Trieste con arrivo in città alle ore 21:00  

 

Tutti gli spostamenti in loco e tutti i trasferimenti saranno effettuati con 

minibus da 20 posti 

 

 


