Parapendio : Parapendio in tandem

Parapendio in tandem

Passeggeri del vento seduti in prima fila

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo di vendita:
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Parapendio : Parapendio in tandem

Contattaci per maggiori dettagli

Descrizione
Se vuoi provare la sensazione che provano gli uccelli sorvolando le nostre montagne nel silenzio dell’aria e l’immensità della natura puoi
affidarti ai nostri esperti nel volo. Il volo in parapendio tandem è un’esperienza accessibile a tutti e non è richiesta nessuna preparazione
specifica. Una volta decollati da un dolce pendio la discesa diventerà un’esperienza indimenticabile!
Chiunque può effettuare un volo in parapendio biposto. Non serve fare corsi nè avere esperienza. L'impegno fisico si riduce ad una corsetta al
decollo e all'atterraggio.
Il volo in tandem col parapendio è un’esperienza emozionante ma tranquilla e rassicurante per questo è adatta a tutti coloro che vogliono
realizzare il desiderio di volare liberamente a contatto con l'aria. Sarete passeggeri del vento, comodamente seduti in prima fila per godervi uno
spettacolo unico. Il volo in parapendio biposto è un’esperienza aperta a tutti. Un pilota esperto e abilitato vi accompagnerà in questa splendida
avventura. Sono sufficienti un paio di passi e ancor prima che possiate accorgervene sarete sospesi in una dimensione nuova. Tutto ciò di cui
avete bisogno sono delle scarpe robuste tipo trekking, un giubbotto anti-vento e tanta voglia di VOLARE! Non occorrono nozioni specifiche né
capacità particolari. In volo avrete le mani libere per filmare o scattare fotografie. La durata del volo base varia dai 30 ai 40 minuti a seconda
delle condizioni meteo della giornata.
Se lo vuoi la tua esperienza di volo verrà immortalata con un video!
Attenzione! non è possibile soffrire di vertigini perchè si sta seduti, quindi non si usa il senso d'equilibrio; non avendo nessun riferimento ottico
che ci congiunga col suolo, non si ha il senso della profondità, è pertanto IMPOSSIBILE provare vertigini in aria. Quindi non hai più scuse, vieni
a divertirti...

Programma

Vedi locandina

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

