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Parte dal 22 giugno 2007 la 1^ edizione del raduno di mongolfiere &mdash; &ldquo;1^ Raduno
Internazionale Aerostatico di Eraclea&rdquo;.
Dal 22 al 24 giugno 2007 nel Comune di Eraclea si terrà la 1^ edizione del raduno di mongolfiere &mdash; &ldquo;1^
Raduno Internazionale Aerostatico di Eraclea&rdquo;. Tre giorni speciali nella &ldquo;Perla Verde
dell&rsquo;Adriatico&rdquo;ove l'ambiente suggestivo naturale rappresenta oltre che il panorama anche lo scenario
ideale per i voli in mongolfiera (pineta, laguna del mort, spiaggia, mare etc.).
Raduno Mongolfiere Ben 7 mongolfiere partecipano con equipaggi italiani e stranieri che voleranno nel cielo di Eraclea
con i loro variopinti aerostati.
Mentre si è vacanza, il Volo per tutti, a Eraclea Mare è possibile: turisti e residenti proveranno l&rsquo;emozione di salire
a bordo delle mongolfiere in tutta sicurezza per ammirare il paese, il mare, la rigogliosa pineta e la campagna
dall&rsquo;alto, dentro un cesto di vimini cullato dal vento: uno spettacolo stupefacente. Si potranno prenotare voli liberi
con i piloti in gara mentre ben due palloni ancorati a terra, davanti all'Agenzia Immobiliare Europa, saranno disponibili
per voli vincolati aperti a tutti. VOLI VINCOLATI: ideale per i bambini! Il volo vincolato dura circa 5 minuti e i palloni,
ancorati a terra, si sollevano fino ad una altezza massima di 20 metri. Modalità di partecipazione: fino alla concorrenza del
numero massimo di posti disponibili;
VOLI LIBERI: Sarà possibile prendere parte ai voli liberi con i piloti sulle loro mongolfiere. Il volo dura circa 1 ora. Per le
iscrizioni rivolgersi allo stand durante la manifestazione. Ci si potrà prenotare prima dei voli in programma (due giornalieri:
uno al mattino presto e uno al tramonto) presso il punto informazioni di Eraclea Mare in Via Dancalia dal 15 di giugno.
L&rsquo;inaugurazione ufficiale della manifestazione è prevista per il 22 giugno 2007 alle ore 17.30. Alle 18.30 vi sarà il
primo volo e partirà ufficialmente il programma dell&rsquo;evento.
Tanti trattenimenti per giovani e famiglie accompagneranno i giganti dell&rsquo;aria: mercatino, giochi gonfiabili, tappeti
elastici, laboratori didattici e creativi, esibizioni sportive, torneo di calcetto, area relax con shiatzu, spettacoli, musica,
stands gastronomici.
Sabato 23 giugno 2007 alle ore 22.00 ci sarà il NIGHT GLOW: il momento magico della manifestazione con le mongolfiere
illuminate nel buio della notte.
Il mondo dell&rsquo;ecologia e delle energie rinnovabili è ospite d&rsquo;onore: vi saranno degli stands dedicati ai
pannelli solari, alla raccolta differenziata e all&rsquo;uso delle risorse idriche, per sensibilizzare il pubblico alle tematiche
del risparmio energetico e della tutela dell&rsquo;ambiente.
Infine, in collaborazione con le Poste Italiane, è previsto l&rsquo;annullo filatelico per collezionisti ed appassionati (e non
solo): tante cartoline ideate appositamente con un timbro speciale per l&rsquo;evento.
1^ edizione del raduno di mongolfiere a Eraclea: un&rsquo;occasione... da prendere al volo!
Info: Ufficio Turismo &mdash; Tel.0421/234290
&mdash;
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