
MAPPASCUOLA DI VOLO
Pilota non si nasce si diventa con passione,

curiosità e desiderio di apprendere ogni giorno in ogni volo.
Per essere pilota bisogna avere conoscenze teoriche, consapevolezza,

esperienza, essere motivati e addestrati.
Aero Club Milano dispone di una Scuola di volo animata dal contagioso 

entusiasmo dei suoi piloti professionisti (istruttori ed esaminatori)
con all’attivo migliaia e migliaia di ore di volo ciascuno, da docenti con una 
lunga carriera alle spalle che con professionalità e grande preparazione si 

dedicano all’insegnamento del volo a motore,
della navigazione e dell’acrobazia.

PPL - PRIVATE PILOT LICENCE
Prima e tradizionale licenza di pilota privato che abilita a pilotare un aereo a scopo di 
diporto, necessaria per l’ottenimento di tutte le altre licenze.

CPL - COMMERCIAL PILOT LICENSE
Licenza che abilita il pilota al lavoro aereo.

ATPL - AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE
Licenza che abilita al volo come pilota professionista.

IR - INSTRUMENT FLIGHT
Abilitazione necessaria per il volo strumentale.

OLTRE AI CORSI BASE AERO CLUB MILANO OFFRE CORSI SUPPLEMENTARI:

- Abilitazione acrobatica
- Abilitazione al volo notturno
- Abilitazione a macchine multi motore MEP
- Corsi di fonia in lingua inglese
- Corsi VP/RU, tail wheel, Garmin G1000
- Corso istruttori (FI, CRI, IRI)

PROGRAMMA
AERO CLUB MILANO

AEROPORTO DI MILANO - BRESSO
Via Antonio Gramsci 1, Bresso (Mi), 20091

Ph. +39 026101625 | segreteria@aeroclubmilano.it
follow us on       @aeroclubmilano
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90 ANNI DI PASSIONE

30 - 31 MARZO
AEROPORTO DI MILANO - BRESSO

VIA ANTONIO GRAMSCI, 1



MENÙ PRANZO
Primo piatto a scelta - acqua e ca�è

€ 12

Secondo piatto a scelta - acqua ca�è
€ 15

Menù completo - primo - secondo - acqua e ca�è
€ 20

Menù bambini piatto unico con bibita e dolcetto
€ 10

Take away panino a scelta o maxi toast - bibita
€ 7,50

SABATO 30 MARZO

ORE 11:00 - Presso l’hangar - “Come funziona un aereo”
 Breve illustrazione dei componenti base di un aeroplano e dei principi del volo. 
 A cura del Giornalista/Pilota Ing. Sergio Barlocchetti

ORE 12:00 - Storia dell’ Aeroporto di Bresso e visita guidata all’ o�cina.
                            A cura di Luigi Seccia

ORE 14:30 - Presso aula corsi - Presentazione della scuola di volo Aero Club Milano.

ORE 15:30 - Presso aula corsi - Presentazione Dell’ Organizzazione
                              del servizio di Emergenza 118 a cura di AREU.

ORE 16:30 - Presso l‘hangar - “Come funziona un aereo” - Breve illustrazione dei componenti
                             base di un aeroplano e dei principi del volo.
                             A cura del Giornalista/Pilota Ing. Sergio Barlocchetti

DOMENICA 31 MARZO

ORE 10:30 - Storia dell’ Aeroporto di Bresso e visita guidata all’ o�cina.
                         A cura di Luigi Seccia

ORE 10:30 - Presso l’hangar - “Come funziona un aereo”
 Breve illustrazione dei componenti base di un aeroplano e dei principi del volo. 
 A cura del Giornalista/Pilota Ing. Sergio Barlocchetti

ORE 11:30 - Presso aula corsi - Presentazione della scuola di volo Aero Club Milano.

ORE 14:30 - Presentazione :  IFR Supplies , Rivenditore dei prodotti Jeppesen e Bose
                        per l’ utilizzo aeronautico.

ORE 15:30 - Presso aula corsi – Presentazione : Come funziona la scatola nera. 

ORE 16:30 - Presso l’hangar - “Come funziona un aereo”
                           Breve illustrazione dei componenti base di un aeroplano
                           e dei principi del volo.

PRESENTAZIONI E CONFERENZE
VOLI INTRODUTTIVI

VISITE GUIDATE

VOLO VIRTUALE 

DURANTE LE DUE GIORNATE
ESPOSIZIONE AEROPLANI STORICI E VOLI DIMOSTRATIVI

Prova a pilotare un vero aereo intorno a Milano.
Al tuo �anco un istruttore di Aero Club Milano
ti condurrà in volo per 20 minuti emozionanti.

               A SOLI € 99
Riservato solo a maggiori di 12 anni. 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO INFO DESK

La nascita dell’aeroporto risale agli anni
della prima guerra mondiale, già dal 1917 iniziò
il suo utilizzo civile per aerei da turismo...

VISITE GUIDATE GRATUITE OGNI ORA
PER GRUPPI DI MAX 12 PERSONE
con visita esclusiva all’o�cina di manutenzione
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO INFO DESK

Aera dimostrativa volo virtuale all’interno
della lounge bar ristorante in collaborazione
con l’associazione piloti virtuali italiani


