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Con Fly Emotion, emozionanti ciaspolate, escursioni in motoslitta e persino la possibilità di volare in elicottero

di Redazione
Fly Emotion è il sogno di volare tradotto in un’esperienza sicura e accessibile a tutti, bambini compresi. Basta recarsi ad Albaredo, in bassa Valtellina, in cui si trova l’impianto che collega i due
versanti opposti della Valle del Bitto. Per volare, non è necessario avere alcuna abilità fisica o preparazione atletica. Si indossa semplicemente un’imbracatura di sicurezza che, prima di spiccare il
volo, viene collegata alla fune tramite una carrucola. Al resto pensa la forza di gravità – che agisce grazie al dislivello tra la stazione di partenza e quella di arrivo – permettendo di sorvolare la valle e di
ammirare un panorama mozzafiato.Un ticket Fly Emotion garantisce la possibilità di effettuare un volo andata e ritorno Albaredo-Bema di circa 3 km. Non solo in solitaria: grazie alle innovative
imbragature si può sperimentare il volo in coppia, per condividere un’avventura unica insieme ai propri affetti. Il Portfolio di Fly Emotion, non si ferma al volo e comprende tanti pacchetti turistici
abbinati ad altre attività invernali:

Pacchetto FLY&WALK
Permette di abbinare un’esperienza di Fly Emotion, con un favoloso percorso in ciaspole, con guida esperta, da un minimo di un’ora a un massimo di 3 ore. Prezzi a partire da € 44 a persona, per il
volo in coppia più ciaspolata, fino a € 89 se si includono anche pranzo e pernottamento in rifugio.
Pacchetto S NOWMOBILE
Questa combinazione adrenalinica abbina al volo una divertente escursione in motoslitta, con guida esperta, della durata di un’ora. I pacchetti possono abbinare il volo alla sola ora di motoslitta
o includere anche pranzo e pernottamento.
Prezzi a partire da € 79 a persona per il volo in coppia più motoslitta, fino a € 124 se si includono anche pranzo e pernottamento in rifugio.
Pacchetto HIGHER
Creato in collaborazione con Elitellina, questo pacchetto, valido solo a partire da un minimo di 5 persone, offre la possibilità di godersi spettacolari panorami, non solo volando con Fly Emotion, ma
anche sorvolando la zona con un volo in elicottero. Prezzi a partire da € 67. Con l’aggiunta di € 55 si può anche cenare e pernottare in loco.
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MORE:
Per la stagione invernale, Fly Emotion riapre, a partire dal 7 dicembre, tutti i week end fino al 26 gennaio 2014, con aperture straordinarie previste per i giorni: 26, 27 dicembre e 6 gennaio, in
occasione delle festività. L’attività riprenderà a primavera, nei weekend, per giungere a pieno regime nei mesi estivi nei quali è prevista l’apertura quotidiana.Costi a partire da € 26, 75 a persona.
Per vivere un’esperienza Fly Emotion è sempre consigliabile, onde evitare viaggi a vuoto o lunghe code, prenotare anzitempo il proprio volo, chiamando il numero verde 800.917.521 o entrando nel
sito www.flyemotion.it
La stazione di partenza di Fly Emotion si trova nella piazza principale del paese di Albaredo per San M arco (SO), a 11 km. da M orbegno.
Fly Emotion s.r.l.
Via San M arco, 20Albaredo per San M arco (SO)
Numero Verde 800.917.521.
info@flyemotion.com
www.flyemotion.it
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