
 

 

 

 

 

 

Le bellezze del Parco del Delta del Po...viste dall’alto
 

 

UN’ESCURSIONE PER FOTOGRAFARE VIDEORIPRENDERE O SEMPLICEMENTE OSSERVARE, ASCOLTANDO 

VITA E STORIA DI CIO' CHE STATE SORVOLANDO.

 

Descrizione dell’escursione:  

Volerete sulla  intera area della Pineta di Classe

dal maestoso Pino ad Ombrello, toccherete la Costa

sino alla foce del Fiume Bevano.  

Sorvolerete poi la vasta area costituita

di S.Vitale, Valle della Canna o Mandriole

ammirerete l'immenso lavoro intrapreso dal Governo 

Pontificio agli inizi del 1800, con la

casse di colmata ai lati del Fiume Lamone e

(definita  come una grande prateria inondata) consapevoli di 

osservare  com' era, l'antico paesaggio di palude

circondava Ravenna, una autentica 

Ammirerete emozionanti panoramiche

S.Apollinare in Classe, S. Apollinare Nuovo con attigua Chiesa di S.Maria in Porto circondata dal 

grande complesso dei giardini pubblici 

unico blocco di marmo, per poi passare su

Neoniano. 

Scoprirete quanto sia bello  costruire il vostro documentario aereo,

facile divenire i protagonisti del vostro reportage

 

AREOMOBILI UTILIZZATI: Cessna C-

uno dei velivoli più diffusi, grazie alla sua semplicità e alle sue prestazioni

Durata del servizio: 45 minuti. Consigliabile prenotare

giorni di anticipo.  

 

 

Prezzo speciale: Euro 105 per passeggero, 

  

 

Per informazioni e prenotazioni Tel. 338 9944922 
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FOTOGRAFARE VIDEORIPRENDERE O SEMPLICEMENTE OSSERVARE, ASCOLTANDO 

VITA E STORIA DI CIO' CHE STATE SORVOLANDO.  

Pineta di Classe caratterizzata 

maestoso Pino ad Ombrello, toccherete la Costa  Adriatica 

Sorvolerete poi la vasta area costituita  dalla  Pineta 

Valle della Canna o Mandriole,  Punte Alberete, 

ammirerete l'immenso lavoro intrapreso dal Governo 

con la realizzazione delle grandi 

casse di colmata ai lati del Fiume Lamone e  l'Oasi del Bardello 

prateria inondata) consapevoli di 

ra, l'antico paesaggio di palude che 

na autentica “savana bizantina”. 

panoramiche,  i Monumenti Unesco Ravennati  ascoltandone 

Apollinare Nuovo con attigua Chiesa di S.Maria in Porto circondata dal 

complesso dei giardini pubblici ravennati, il Mausoleo di Teodorico e la sua calotta 

unico blocco di marmo, per poi passare su S. Vitale e Galla Placidia, poi ancora su Duomo e Battistero 

costruire il vostro documentario aereo, con fotografie 

facile divenire i protagonisti del vostro reportage  da mostrare agli amici. 

-172: Monomotore quadriposto ad ala alta da turismo, Il Cessna C

grazie alla sua semplicità e alle sue prestazioni; l’ala alta permette di effettuare 

voli panoramici molto piacevoli sia per il pilota che per i passegg

questi ultimi infatti dispongono di ampio spazio e ottima visibilità. 

 

Base operativa Areoporto Francesco Baracca-La Spreta

160 RAVENNA,  indicato in mappa al sito veb 

www.ravennainvolo.it, sezione contatti. 

 

 

 

 

Consigliabile prenotare e confermare il vostro Servizio di Lavoro Aereo 

per passeggero, minimo N.3 passeggeri. 

Per informazioni e prenotazioni Tel. 338 9944922 - E-mail: info@ravennainvolo.it
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FOTOGRAFARE VIDEORIPRENDERE O SEMPLICEMENTE OSSERVARE, ASCOLTANDO 

ascoltandone la storia, 

Apollinare Nuovo con attigua Chiesa di S.Maria in Porto circondata dal 

e la sua calotta -costituita da un 

ncora su Duomo e Battistero 

con fotografie e video, e quanto sia 

ad ala alta da turismo, Il Cessna C-172 è 

l’ala alta permette di effettuare 

voli panoramici molto piacevoli sia per il pilota che per i passeggeri, 

questi ultimi infatti dispongono di ampio spazio e ottima visibilità.  

La Spreta- via Dismano N. 

in mappa al sito veb 

e confermare il vostro Servizio di Lavoro Aereo con 5 

info@ravennainvolo.it 

 


