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Week-end
in parapendio
Week-end dedicato alla scoperta del Parapendio

Il Monte Lema è considerato dagli appassionati di pa-
rapendio come uno dei luoghi più belli della Svizzera 
per praticare questa disciplina. Dall’alto  
dei suoi 1620 metri si gode di una vista mozzafiato 
sui laghi del Ticino, le Alpi innevate del Canton Berna, 
fino alle cime vallesane con i loro imponenti ghiacciai.

Per i piloti brevettati e allievi delle scuole di volo:
Durante tutto il fine settimana sarà possibile  
partecipare alle varie competizioni: Gara di Hike & Fly 
e Gara di Precisione e giornate finali della Lema-CCC
Il Montepremi sarà di chf 2’000 diviso in più categorie.
Premiazione domenica ore 16.00

Per tutti gli altri, grandi e piccini senza alcuna  
esperienza, ci sarà la possibilità di volare in biposto 
con un pilota qualificato a prezzo promozionale.  
Nel pomeriggio sarà inoltre possibile seguire  
un’introduzione alla manipolazione al suolo  
del parapendio da parte di istruttori di volo.

In collaborazione con con:
CVLT (Club Volo Libero Ticino)
www.cvlt.ch

Scuole di parapendio:
Pink Baron 
Paramania 

Organizzazioni parapendio voli biposto:
Fly & Smile 
Fly Ticino
Pink Baron
Paramania
Stambekk-Air

In caso di cattivo tempo l’evento verrà rimandato 
al 23 /24 settembre.

Tassa iscrizione:
Chf 20.— (giornaliera)
Chf 30.— (2 giorni)
comprensivo di:
•  giornaliera funivia
•  iscrizione alla gara

Costo promozionale  
volo biposto:
Chf 180.—
comprensivo di:
•  risalita in funivia
•  volo biposto
•  pilota e attrezzatura

Il pagamento viene effettuato  
al momento dell’acquisto del ticket  
in biglietteria.

Informazioni aggiuntive 
per i passeggeri ai voli biposto:

•  Prenotazione obbligatoria 
entro il 7 settembre 2023:

 riservazioni@lemamountain.ch;
•  Non c’è limite di età e non è richiesta 

alcuna esperienza;
•  Abbigliamento consigliato:  

abbigliamento sportivo, giacca a vento 
e scarponcini da montagna;

•  Il partecipante raggiunge in maniera 
autonoma il luogo di ritrovo, la zona di 
decollo situata in vetta al Lema, a 50 m 
dalla croce;

•  Parcheggio gratuito a disposizione 
 in loco;
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