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Il 2° Raduno Internazionale Mongolfiere a ERACLEA MARE
Inviato da Administrator
venerdì 20 giugno 2008
Ultimo aggiornamento venerdì 20 giugno 2008

Dal 20 al 22 giugno 2008nel Comune di Eraclea si terrà la 2^ edizione del raduno di mongolfiere &mdash; &ldquo;2^
Raduno Internazionale Aerostatico di Eraclea&rdquo; . Tre giorni di divertimento nella &ldquo;Perla Verde
dell&rsquo;Adriatico&rdquo;, il cui suggestivo ambiente naturale rappresenta lo scenario ideale per i voli in
mongolfiera.Ben 10 sono lemongolfiere partecipanti con equipaggi italiani a stranieri che rallegreranno il cielo di Eraclea
con i loro variopinti aerostati. Il Volo per tutti, a Eraclea è possibile: il pubblico proverà 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.Tipologia dei voli:
- 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. Sono
previsti 5 voli: (due giornalieri: uno al mattino presto e uno al tramonto nelle giornate di sabato e domenica, un volo serale
venerdì sera).L&rsquo;inaugurazione ufficiale della manifestazione è prevista per venerdì 20 giugno 2008alle ore 17.30.
Alle 18.30 vi sarà il primo volo e partirà ufficialmente il programma dell&rsquo;evento.Le prenotazioni per i voli potranno
essere effettuate allo stand durante la manifestazione, oppure preventivamente presso:
AGENZIA EUROPA sita in Eraclea Mare Via Dancalia, 34 - telefono: 0421-66166www.agenziaeuropaimmobiliare.itTanti
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, spettacoli, musica, stands gastronomici.Anche
la solidarietà troverà un posto particolare all&rsquo;interno della manifestazione. Anzitutto, al fine di coinvolgere i ragazzi
diversamente abili, nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno 2008, un pallone verrà lasciato gonfio e adagiato a terra in
modo che chi vuole possa provare l&rsquo;emozione di entrare in una mongolfiera.Per la realizzazione di questa
iniziativa verrà richiesta la collaborazione dell&rsquo;A.P.H.E. (l&rsquo;Associazione Pro Handicap di Eraclea) e delle
varie Associazioni per disabili presenti nel territorio. In secondo luogo è prevista la presenza dei volontari VIP CLAUN di
San Donà di Piave per promuovere l&rsquo;attività della &ldquo;clown-terapia&rdquo; presso i reparti pediatrici
ospedalieri.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.ORGANIZZAZIONE: La manifestazione si terrà
presso l&rsquo;area a parco di Viale Livenzuola a Eraclea Mare, dove troveranno posto le mongolfiere per il decollo e
per i voli vincolati nonché la varie attrazioni pensate per intrattenere il pubblico: mercatino, stands gastronomici, palco
con esibizioni musicali, giochi gonfiabili, kinder-area con giochi per bambini, stands dedicati ai pannelli solari, alla
raccolta differenziata e all&rsquo;uso delle risorse idriche.2^ edizione del raduno di mongolfiere a Eraclea:
un&rsquo;occasione&hellip; da prendere al volo!Per Informazioni ed acquisto dei vaucher per l&rsquo;accesso alle
mongolfiere e per i voli potrete rivolgervi al personale dell&rsquo;associazione presso la AGENZIA EUROPA di fronte al
campo di volo di via Livenzuola a Eraclea Mar.eScarica il depliant Mongolfiere2008
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