KIWANIS CLUB ISEO LAGO ONLUS
Carissimi Amici e soci Kiwaniani,
il Kiwanis Club Iseo Lago Onlus
è lieto di invitarVi alla

Visita alla base militare di
Ghedi

che si terrà lunedì 12.06.2017
con inizio alle ore 9:00 e pranzo alle ore 13:00
presso “AEROPORTO MILITARE DI GHEDI”
base di eccellenza per l’aeronautica italiana in cui avremo la
possibilità di scoprire la professionalità e il valore di uomini in grado
di condurre potenti velivoli tra cui i “Tornado” con tanta
applicazione e metodo.
L’occasione per i visitatori di assistere tramite slide e filmati alla vita
di chi appartiene al 6° Stormo dell’Aeronautica Militare e sedersi al
posto di comando di un velivolo.
La visita si conclude in Mensa Ufficiali, accanto ai Piloti.
Il numero massimo di partecipanti è stato fissato a 50 persone.
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In considerazione del tassativo divieto di accesso all’area militare a piedi verrà
organizzato un unico pullman che partirà da Bergamo e che farà tappa a Palazzolo
S/O e Brescia Centro in modo tale da consentire ai partecipanti di raggiungere il
posto più vicino secondo le proprie esigenze.
La conferma ufficiale dell’evento verrà data da parte del personale aeroportuale solo
20 giorni prima, in quanto si riservano di valutare eventuali situazioni geopolitiche
che possano inficiare il regolare svolgimento della visita.
La quota di partecipazione per la visita all’Aeroporto Militare, sito in Via Castenedolo, n.
85 – 25016 Ghedi (BS), comprende le spese di trasporto (noleggio del pullman) e il
pranzo a Ghedi.
La partecipazione è confermata solo tramite il versamento dell’intera quota tramite
bonifico (*)

Quota di partecipazione prevista:
under 14: 30,00 €
Soci e simpatizzanti: 40,00 €
Il Presidente
Maria Angela Premoli
(*) In caso di annullamento dell’evento da parte dell’Aeroporto Militare verrà organizzata nella medesima
giornata una visita alternativa.
Si prega comunicare la presenza entro il 20.04.2017
al Segretario Francesco Mavaro
Tel. 335-6862277
e.mail: mavaro.f@sma-srl.it
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