
                           
 

 
 

VOLO FRANCIACORTA 

(tra il Lago d’Iseo e i vigneti) 

 
Sei pronto per vivere l’avventura di un volo panoramico in mongolfiera, sorvolando i vigneti della Franciacorta?  
Leggi attentamente queste indicazioni per prepararti al meglio a vivere la tua esperienza di volo. 
 
Stagione dei voli 

In Franciacorta si vola indicativamente da Marzo ad metà Settembre. Si può volare solo all’alba poiché utilizziamo 
i venti che da mezzanotte scendono dalla Val Camonica dirigendosi verso sud. Questo vento termina 2-3 ore dopo 
l’alba. 
 
Conferma del volo 

Se, dopo aver acquistato il tuo voucher, hai scelto la data tra quelle disponibili consultando il nostro sito internet 
www.iseomongolfiere.it , ce l’hai comunicata inviando una mail a prenotazioni@iseomongolfiere.it e questa ti è 
stata confermata, non ti resta che attendere il giorno del volo.  

Il giorno precedente, tra le 20.00 e le 20.30 dovrai chiamare il n. 338 6191907 per avere conferma del tuo 

volo (attendiamo gli ultimi bollettini meteo con le previsioni più aggiornate). 
 

Orari indicativi di decollo 

Mese 
Orario 

Decollo 
 

Orario Ritrovo 
 

(Un’ora prima rispetto al  decollo) 

Marzo 7.00 6.00 

Aprile 6.45 5.45 

Maggio 6.30 5.30 

Giugno 6.30 5.30 

Luglio 6.30 5.30 

Agosto 7.00 6.00 

Settembre 7.45 6.45 
 
 
Quanto dura? 

Ci si ritrova un’ora prima del decollo, si vola per un’ora circa, si brinda e poi si ritorna al punto di ritrovo. In tutto 
l’esperienza dura circa tre ore, il volo vero e proprio dura più o meno un’ora. 
 
Dov’è il punto di ritrovo? 

Ci si ritrova presso il parcheggio grande sulla sinistra del cimitero di Provaglio d’Iseo, in via Lamosa. Luogo e orario 
di ritrovo ti verranno comunque comunicati nella mail di conferma del volo. 
 
 
 

http://www.iseomongolfiere.it/


                           
 

 
 

 
 
Come ci si veste 

Ci si veste con un abbigliamento idoneo alla temperatura che troviamo a terra. Bisogna avere l’accortezza 
d’indossare calzature comode, robuste, meglio se impermeabili (si va per campi che al mattino sono coperti di 
rugiada). Specialmente d’estate, se lo si ritiene opportuno, può essere utile portare una bottiglietta d’acqua.  
 
Fotocamere, Smartphone, Occhiali 

Si possono tranquillamente portare a bordo, facendo attenzione ad avere con sé una custodia morbida ove riporli 
durante l’atterraggio. 
 
Dove atterreremo 

La mongolfiera vola sospinta dal vento. Luogo d’atterraggio e distanza percorsa quindi variano in funzione 
dell’intensità e della direzione del vento. Si possono fare voli di pochi chilometri come voli da 20-25 chilometri.  
Nei voli in mongolfiera si conosce il punto di decollo ma non quello di atterraggio. A livello indicativo possiamo 
dire che i nostri atterraggi spesso li effettuiamo oltre il Montorfano, tra i comuni di Palazzolo sull’Oglio e Rovato. 
 
Che altezza si raggiunge? 

Normalmente la quota massima che possiamo raggiungere è di 500 mt, una quota che ci consente di apprezzare 
la bellezza del territorio senza interferire con il traffico aereo. 
 
Vertigini 

La quasi totalità delle persone che normalmente soffrono di vertigini, durante il volo in mongolfiera non hanno 
questo disturbo. Ciò è dovuto alla mancanza di un collegamento diretto con il suolo e al movimento della 
mongolfiera che, seppur lento, impedisce che si generi questa sgradevole sensazione. 
 
E se il volo viene rinviato a causa del meteo? 

Se a causa del maltempo - pioggia, previsione di temporali o vento superiore ai 10 nodi- che metterebbe a 
repentaglio la sicurezza, il volo viene cancellato, potrai scegliere una nuova data tra quelle disponibile sul nostro 
calendario dei voli online. 
 
Cambiare o cancellare un volo prenotato 

Un volo prenotato può essere cambiato o cancellato fino a 5 giorni prima della data in cui è programmato. 

 

Ritrovo passeggeri: 

Parcheggio di via Lamosa 

Provaglio d’Iseo –BS- 


