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Unofficial Map. The use of the information on this sheet is of exclusive will and responsability of the pilot.
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Caposile 118.850 (orario: HJ 7/7)

PRATICABILITÀ CAMPO: buona, durante tutto l’anno
AVVERTENZE: Spazio Golf fino a 1500 ft. Vietato sorvolare le case limitrofe; vietato il sorvolo della laguna di
Venezia e della spiaggia durante la stagione estiva.
RIFERIMENTI SOS: in loco
AVVERTIRE PER ATTERRARE: si
DIVIETO DI ATTERRAGGIO PER: NIL
CONDIZIONI RICHIESTE PER ULM: no
GIORNI DI ATTIVITÀ: tutti i giorni
CONTATTI: 333.2514904 - paperevagabonde@libero.it - www.universitadelvds.it - www.paperevagabonde.it
ALTRE INFORMAZIONI costi hangaraggio e stazionamento nessuno tassa atterraggio no personale in campo
sempre incluso domenica e festivi associazioni presenti Associazione Club Papere Vagabonde, Scuola “Università
del VDS”, delegazione FIVU, sede Pattuglia “WeFly Team” collegamento con altre strutture Baroni Rotti ASD
ATTIVITÀ discipline praticate delta a motore, ulm tre assi, autogiro, paramotore, elicottero ulm, aerei, elicotteri,
aeromodellismo scuola di volo Scuola Ente Aggregato AECI n.181, certificata anche come scuola disabili.
discipline scuola delta a motore, ulm tre assi, autogiro, elicottero ulm, aeromodellismo istruttori 3
SERVIZI distributore più vicino 700 m bar sì servizi interni Club House, picchetti per ancoraggio per velivoli di
passaggio servizi urbani bus sulla provinciale o taxi Jesolo su chiamata taxi 320.3507350 - 327.0242103
SOGGIORNO E TURISMO alberghi moltissimi a S. Donà e Jesolo ristoranti moltissimi a Jesolo camping moltissimi
a Jesolo impianti turistici e località interessanti Jesolo Lido e Venezia laguna-veneta

L’utilizzo delle informazioni presenti in questa scheda è di esclusiva volontà e responsabilità del pilota.
The use of the information on this sheet is of exclusive will and responsibility of the pilot.
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ENGLISH
Caposile 118.850 (Operational hours: HJ 7/7)

OTHER INFO hangar and parking price none landing fee no staff available on always including Sundays and
holidays
SERVICES nearest gas station 700 m bar yes public transport bus on the main road or taxi Jesolo on call taxi
320.3507350 - 327.0242103
TOURING hotel several in S. Donà and Jesolo restaurant several in Jesolo camping several in Jesolo
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AIRFIELD CONDITIONS: good in all the seasons
WARNINGS: CTR cls G up to 1500 ft. Avoid overfly residential areas; prohibited overfly Venitian Lagoon and
beaches in the summer.
SOS CONTACTS: on site
CALL BEFORE LANDING: yes
LANDING PROHIBITED FOR: NIL
SPECIAL RULES FOR ULM: none
DAYS OF ACTIVITY: daily
CONTACT: 333.2514904 - paperevagabonde@libero.it - www.universitadelvds.it - www.paperevagabonde.it
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