CLUB VOLOLIBERO BERGAMO
Calendario Attività 2022

“Because in the end, you won’t remember the time you spent working in
the office or mowing your lawn. Climb that goddamn mountain.”
Jack Kerouac

Da quest’anno il Club Vololibero Bergamo vi propone un ricco calendario in cui trovate uno o più
appuntamenti a seconda del mese. Noterete che ci sono semplici gitarelle appena fuori porta e
altri appuntamenti che ci porteranno più lontano. Abbiamo voluto proporre qualcosa che potesse
andare bene sia ai piloti esperti che ai neo brevettati, i quali avranno modo di crescere
confrontandosi con i compagni di volo più esperti, ascoltando i racconti e i suggerimenti di chi
vola oramai da anni. Abbiamo segnalato anche quei luoghi dove è facile portare la famiglia al
seguito (se riuscite a convincerla) perché la struttura o il territorio offre qualcosa di interessante
anche a chi non vola.
Naturalmente dovremo sempre tenere conto della meteo e delle restrizioni sanitarie ma noi
siamo fiduciosi e non vediamo l’ora di partire con un anno pieno di voli, viaggi, gare di centro,
feste e merende in atterraggio (quelle non possono mai mancare!).
Buon volo a tutti!

Febbraio

20/02 S. Maria Maggiore in Val Vigezzo (VB)
* Family friendly, sci discesa, sci di fondo

Marzo

Cavallaria (Ivrea)

Aprile

15-18/04 Dunes du Pilas (Francia)
Evento Club VLB: Colombata in atterraggio!!

Maggio

Evento Club VLB: Festa di primavera con gara di centro!!

Giugno

Monte Pizzoccolo (Lago di Garda)
* Family friendly, piscina

Luglio

Evento Club VLB: Anguriata in atterraggio!!

Agosto

Ferragosto a Carlazzo (CO) con CAMFLY
* Family friendly

Settembre

Coupe Icare a Saint Hilaire du Toute (FRANCIA)
* Family friendly

Evento Club VLB: Festa del volo!!

Ottobre

Campo Tures (BZ)
* Family friendly

Novembre

Semonzo (Borso del Grappa)
* Family friendly, spa e piscina

Dicembre

Evento Club VLB: Panettonata in atterraggio!!

