
CORRERE
CON IL
VENTO 
Un nuovo modo di volare in mongolfiera  a Busca 



PERCHE' CORRERE CON IL VENTO
Una grande opportunità di aprire nuovi orizzonti sportivi e 
turistici volando da Busca e dall'imbocco della Valle Maira, al cospetto del Monviso

 Un cielo per volare in un clima unico
 Venti che permettono di percorrere anche

lunghe distanze, da Ottobre a Marzo
In 5 ore si può arrivare a Verona

 Pronto al decollo?

Un ' idea di: Patrocinio di:



John Aimo Balloons è l'operatore di mongolfiere con regolare licenza,  gestito
dal pluricampione ed istruttore di volo aerostatico John Aimo, con all'attivo
10.500 ore di volo e diversi record di distanza. Insieme a lui vogliamo
interpretare in modo nuovo il volo in mongolfiera, lasciandoci trasportare ed
imparare a correre nel vento, in un cielo unico

Datameteo Educational OdV e' l'associazione di volontariato che annovera tra
le sue file volontari,  esperti del volo e di meteorologia, in grado di promuovere
e supportare a terra,  le attività sportive e di turismo con la mongolfiera 

Correre sicuri nel vento assistiti
prima, durante, dopo ogni volo



Busca Italia ( Cuneo ) 
Latitudine: 44° 30' 39.229" N     
Longitudine: 7° 28' 15.450" E 
Altitudine sul livello del mare: 499 m

Abbiamo selezionato e testato una serie di decolli sicuri sia a
Busca che nei dintorni   al fine di garantire una esperienza di
volo ottimale, sfruttando al meglio i venti, con uno paesaggio
unico, al cospetto del Monviso

Decollo principale parco del Museo dell'Ingenio gestito
dall'Associazione Ingenium APS  a Busca , dotato di una
stazione meteorologica innovativa con anemometro

Altri punti di decollo sono stati valutati e  scelti all'imbocco
della Valle Maira o verso la pianura, per sfruttare, a seconda
del tipo di volo , i venti catabatici,  per assaporare il volo al
cospetto del Monviso o per pianificare voli a lunga distanza 

Non  dimenticate  la nostra ospitalità, con la possibilità di
decolli direttamente nei pressi del luogo di pernottamento

DA DOVE SI DECOLLA?



Educational di volo in mongolfiera
a lunga distanza , voli sportivi con
decollo da Busca e dintorni 

CORRERE CON IL
VENTO



Inizieremo a volare e
a pianificare i voli,

ove il meteo lo
renderà possibile, 

 per capire i
meccanismi del volo
e la lunga distanza

percorribile

Dedicheremo un pò
di tempo a capire
con degli esperti le
caratteristiche dei
venti e del meteo
nella  zona, per

sapere scegliere la
migliore direzione

di volo  

Alcune ore saranno
dedicate  ad

approfondire le
conoscenze sugli

spazi aerei ,
comunicazioni e

procedure di volo   

Voleremo  seguendo
la pianificazione delle

traiettorie a lunga
distanza  o, quando

non possibile,
semplicemente

godendo dello skyline
del volo a cospetto

del Monviso 

Lasciatevi  ispirare
dalla nostra ospitalità,
con accomodations

vicine ai luoghi di
decollo e dalle 

 bellezze del territorio
da vivere con le nostre

proposte di turismo
esperienziale

EDUCATIONAL  DI VOLO A LUNGA DISTANZA
Impara a correre con il vento

 Periodo favorevole Ottobre - Marzo 
Puoi farlo con la tua mongolfiera o volare con una delle nostre 

L'educational è gestibile in modo flessibile,   secondo le tue esigenze 



 BUSCA BALLOON FESTIVAL  
 

UN MOMENTO  PER VIVERE UN CIELO A COLORI 



Accurata
pianificazione dei
voli e dei task per
volare in un cielo

unico,
divertendosi ,

colorando il cielo

Aree sicure di
decollo, con

monitoraggio
meteorologico
realtime, per
scegliere le

migliori direzioni di
volo

Briefing on site
con esperti ed

app  dedicata al  
supporto meteo

per volare in
sicurezza 

BUSCA BALLOON FESTIVAL 
Periodo di realizzazione Ottobre

Sfruttate il vento catabatico mattutino che proviene dall'imbocco della Valle Maira
Volate al cospetto del Monviso , con panorami mozzafiato

Lasciatevi ispirare e coccolare prima , durante e dopo il volo
 
 
 

Area per
rimessaggio

trailer e
rifornimento

gas , con
assistenza
dedicata

Lasciatevi ispirare dalla
nostra ospitalità, con
accomodations vicine
ai luoghi di decollo e

dalle bellezze del
territorio da vivere con
le nostre proposte di
turismo esperienziale



Telefono
+393245509545
+393356061927

Email 
datameteoedu@gmail.com

john@aimoballons.com

Web
https://datameteo.education

https://www.aimoballoons.com

Domande? 
Noi siamo a tua disposizione 


