TERMINI E CONDIZIONI
Il volo dell’angelo è un attrattore emozionale per tutti: è aperto agli utenti da 16 anni in su il cui peso è
compreso tra i 35 ed i 120 kg. L’unica limitazione riguarda le donne incinte.

Gli operatori del Volo dell’Angelo sono preparati a rispondere alle vostre richieste. Attenetevi
scrupolosamente alle loro indicazioni e lasciatevi andare all’emozione tutta personale del volo e dei sensi!

INFORMAZIONI SULLA PRENOTAZIONE

La vostra prenotazione per il volo dell’angelo comprende la partenza ed il ritorno: due voli che vi
consentiranno di provare una doppia emozione indipendentemente dalla partenza scelta.
La prenotazione via internet vi consente di scegliere il comune di partenza e la fascia oraria di partenza e
di ritorno.

La partenza e l’arrivo non si trovano nel centro abitato ma nelle immediate vicinanze: il percorso a piedi
per raggiungere le rispettive partenze vi offrirà l’occasione per una piacevole passeggiata nella natura
incontaminata.

PRIMA DI CONFERMARE LA VOSTRA PRENOTAZIONE VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE
SEGUENTI INFORMAZIONI PER UNA COMPLETA CONOSCENZA DEI PERCORSI DI ACCESSO AGLI IMPIANTI E
DEI SUGGERIMENTI UTILI PER UN VOLO EMOZIONANTE E CONFORTEVOLE.

1) RITIRO BIGLIETTI E CHECK-IN
La stampa della prenotazione non sostituisce il biglietto che deve essere ritirato nella biglietteria del
paese scelto come partenza: il biglietto comprende la partenza ed il ritorno oltre che il servizio navetta.
Tenendo conto del tempo di percorrenza per giungere alle partenze gli utenti sono invitati ad attenersi
IMPERATIVAMENTE alle seguenti indicazioni:
- Se partite da Pietrapertosa: presentatevi in biglietteria 20 minuti prima dell’orario del volo.
- Se partite da Castemezzano: presentatevi in biglietteria 45 minuti prima del volo.

Per le partenze ed i ritorni attenersi scrupolosamente alle fasce orarie indicate sul biglietto.
La mancata presentazione in biglietteria nel giorno e all’ora indicati sulla prenotazione equivale a rinuncia
al volo e non sarà ammesso nessun rimborso.
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2) ABBIGLIAMENTO
Il vostro abbigliamento deve essere comodo ed in grado di farvi affrontare adeguatamente i percorsi di
montagna; per questioni di sicurezza gli utenti del volo devono indossare scarpe chiuse. Si consiglia l’uso
di occhiali per proteggere gli occhi durante il volo, in particolare ai portatori di lenti a contatto. Gli utenti
portatori di occhiali da vista potranno tranquillamente indossarli durante il volo.
Le signore sono invitate ad indossare pantaloni.
Per il trasporto degli oggetti personali sono ammessi marsupi e zainetti di piccole dimensioni.
L’utilizzo di telecamere e macchine fotografiche personali non sarà ammesso durante il volo. Se
desiderate riprendere il vostro volo potrete affittare le telecamere messe a disposizione in biglietteria al
momento del ritiro del biglietto.

3) SUGGERIMENTI
IMPORTANTE:
-Le partenze e gli arrivi del volo si trovano in mezzo alla natura rigogliosa ed incontaminata: pertanto si
avvisano i signori utenti che nei pressi delle stazioni di partenza e di arrivo non sono presenti servizi
igienici. Naturalmente potrete usufruire delle toilettes messe a disposizione nei due centri abitati.

- Il raggiungimento delle partenze richiede un percorso da effettuarsi in parte con bus navetta (*gratuito
per gli utenti del volo su presentazione del biglietto) ed un percorso a piedi. Si raccomanda vivamente ai
signori utenti di munirsi di acqua o di bibite preferite per affrontare nelle migliori condizioni la
passeggiata che conduce alle partenze dei due comuni. I tempi di percorrenza medi calcolati per i due
percorsi sono i seguenti:
- partenza Pietrapertosa : camminare 10 min ca.
- partenza Castelmezzano : camminare 20 min. ca.

Questa raccomandazione È fondamentale per assicurarvi una corretta informazione ed un percorso
piacevole; apprezzerete la bellezza del paesaggio selvaggio e lunare senza sorprese.

4) ANNULLAMENTO DEL VOLO
Nel caso di rinuncia da parte dello spettatore non è previsto il rimborso del prezzo dei biglietti. Nel caso
non fosse possibile efettuare il volo per ragioni tecniche o dovute alle conclamate avverse condizioni
meteo le modalità di rimborso saranno pubblicate sul presente sito internet.
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