
Buongiorno,  
l'esperienza di volo è stata davvero stimolante e molto coinvolgente. Vedere finalmente messo in 
pratica, anche se solo per mezz'ora, quello che si studia dona della motivazione ulteriore per 
proseguire il percorso. 
Per quanto riguarda l'organizzazione non ci sono stati problemi, è tutto filato liscio. 
La ringrazio per la possibilità che ci ha dato, spero vivamente che proporrà l'esperienza anche per 
gli anni successivi.  
 
--- 
Buongiorno professore, 
L’unico errore è stato da parte mia nell’augurare “buon volo” allo studente che mi precedeva, 
senza sapere che fosse considerato di cattivo auspicio. 
Al di là di queste tradizioni aeronautiche, il volo è stato decisamente interessante e stimolante, 
tutto il personale dell’Aero Club Milano si è mostrato cordiale e professionale. Vi ringrazio per 
avermi dato questa possibilità. 
 
--- 
Gentile Professore, 
La ringrazio per il Suo interessamento. 
L’esperienza odierna è stata molto entusiasmante e consiglio ai partecipanti del corso di studio di 
svolgerla.  
La ringrazio ancora per questa opportunità e Le auguro una buona giornata. 
 
--- 
Esperienza bellissima, tanto ritardo iniziale (circa 1h.10m), ma il pilota era simpatico e spiegava 
molto bene.  
Tra le manovre aggiungerei una virata a 60° per far provare l'ebrezza del 2g, solo a fine volo ho 
scoperto che potevo fare richieste simili, se si mette tra le varie virate non credo che intacchi 
troppo sul tempo di volo e sui soldi spesi dalla scuola di volo.  
Aggiungo inoltre che il pilota è stato gentile a fornirmi alcuni dettagli per entrare a far parte 
dell'Aero Club Milano. 
 
--- 
Buon pomeriggio, non ho nulla da riportare, tutto è stato svolto secondo il programma e in tempo 
ed è stata una gran bella esperienza, colgo l'occasione di ringraziarla per l'organizzazione e le 
auguro un buon proseguimento di giornata. 
Cordialmente, 
 
--- 
Buongiorno professore, 
È stata un'esperienza fantastica, l'istruttore era un ragazzo gentilissimo che mi ha fatto sentire 
subito a mio agio. 
Ringrazio lei e gli altri professori per l'opportunità offertaci. 
 
--- 
Buongiorno,  
L’esperienza di lunedì è stata davvero positiva, qualora dovessi parlare con colleghi più giovani, la 
consiglierei fortemente. 



--- 
Buongiorno, 
Le confermo di aver preso parte all’attività di volo nella giornata di ieri. Tutto è andato come 
previsto e ho trovato l’esperienza molto emozionante e istruttiva. 
Grazie per l’opportunità. 
 
--- 
Buongiorno Prof, 
È andato tutto bene. Ho trovato l'attività ben organizzata e sono rimasto entusiasta. 
Infatti, la reputo un buon modo per constatare sul "campo" quanto stiamo apprendendo in 
maniera teorica. 
La ringrazio per la possibilità avuta di esprimere una valutazione e le auguro una buona serata, 
 
--- 
Buongiorno, 
ho svolto l’attività di volo ieri come da programma; è stata una esperienza molto interessante, 
unica nel suo genere, che mi ha permesso di vedere applicati nella realtà alcuni concetti studiati 
sia durante il corso che durante i tre anni della magistrale. 
E’ sicuramente anche uno valido stimolo allo studio, potendo relazionare le formule a un evento 
reale sperimentato. 
La ringrazio dunque per questa opportunità 
 
--- 
Buonasera Professore, le scrivo in merito all'esperienza avuta ieri all'Aero Club Milano. Non ho 
significativi commenti da sottolinearle ma vorrei solo ringraziare per l'opportunità che ci avete 
offerto poiché penso sia stata un'esperienza molto formativa e stimolante.  Sono rimasta molto 
molto soddisfatta del volo e dell'organizzazione.  
 
--- 
Buongiorno Prof.  
l'attività che ho svolto è stata unica ed emozionante anche perché è stata la prima volta per me 
salire su quel tipo di velivolo. Una cosa che mi ha colpito particolarmente è stata la libertà con cui 
si svolgono determinate azioni a terra (CTA) e in volo (manovre e i comandi). Se proprio devo 
trovare un difetto; il tempo, il pilota ha fatto partire il cronometro ed in volo sono stato 
esattamente 15 min. che ovviamente sono passati in un batter d'occhio in quanto era, come detto 
prima, un'esperienza fantastica. Sicuramente, abitando vicinissimo all'Aero Club Milano, riproverò 
questa esperienza. Volevo, infine, ringraziarLa per avermi fatto avere questa possibilità e per aver 
scoperto dell'esistenza che anche una persona non con un brevetto può salire a bordo di questi 
aerei. 
 
--- 
Gentile professore, 
non smetto di sorridere da quando ieri siamo decollati. 
Distinti saluti. 
 
 
 


