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 ZELTWEG (A) Sabato 29 Giugno 2013 
in Austria con  le  “Frecce  Tricolori” 

 
Dopo la splendida Esibizione/Display a Salon de Provence (F), magistralmente presentate in 
varie  lingue  ed  “Inno  Nazionale”  compreso,  dal  Magg. Andrea SORO,  “Speaker”  e  Responsabile  
P.R.,  prosegue  il  “Tour  Europeo”  del  Club al seguito delle “Frecce  Tricolori”. 
 

L’AIRPOWER13  E’  PRONTO  PER  IL  DECOLLO 
 

Memori delle precedenti edizioni: 2003-05-09-11, il Club torna per la 5a volta a Zeltweg (A)  dove 
si svolge L’AirPower2013, un International AirShow che richiama più 300.000 spettatori da tutta 
Europa e oltre 200 tra aerei ed elicotteri da 20 nazioni. 
Tecnologia affascinante, acrobazie aeree strabilianti, emozioni scioccanti, il 29 Giugno 
l’AirPower2013,   sulla   Base   Aerea   di   Hinterstoisser a Zeltweg in Austria, fornirà ancora 
presentazioni dimostrative-display per 9   ore   di   esaltante   “spettacolo   aeronautico”, 
considerando  l’evento  tra  i  più importanti a livelli mondiale del 2013. 
La rassegna eccelle grazie alla versatilità delle proposte in volo, che vanno dal classico biplano 
del primo periodo aviatorio, a tutta la serie dei Velivoli Storici (10) della 2a G.M., agli iper-moderni 
aerei da combattimento di ultima generazione 5a. 
Inoltre ci saranno le evoluzioni di 9-10  tra  le  migliori  “pattuglie  acrobatiche”  d’Europa ed oltre, 
tra cui le nostre mitiche  ed  impareggiabili  “Frecce  Tricolori” per un ulteriore dimostrazione di 
“superiorità  acrobatica”  ed  assistere  con  entusiasmo  al più lungo e spettacolare Tricolore del 
Mondo, tracciato nel cielo della Stiria (provincia). 
Il   punto   culminante   dell’AirPower2013 sarà la dimostrazione delle Forze armate austriache, le 
quali  ancora  una  volta  concentreranno  tutti  i  loro  sforzi  sull’organizzazione  di  un  programma  unico  
(come le precedenti edizioni). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recapito Club: Via Bugno, 815 – 45032 Bergantino (RO) - Tel. Fax. 0425 87733   
Sede: via Vittorio Emanuele II, 107 (Municipio) 
http://www.clubfreccetricoloribergantino.it/ 
e-mail: info@clubfreccetricoloribergantino.it 

 

CERANTO LUIGI 
Tel. 045 508252 

Cell. 328 2490153 
 

GHISELLINI OLIVIERO 
Tel. 0442 89344 

Cell. 338 7163129 

BIRRO LAMBERTO 
Tel. 0425 492551 
Cell. 347 9451068 

RAVELLI GIORGIO 
Tel. 0425 87733 

Cell. 328 5359804 
 

BOLOGNESI LUCIANO 
Tel. 0425 753060 
Cell. 349 8665423 

I  militari  mostreranno   con   l’ausilio   di   velivoli,   elicotteri   e   truppe   aviotrasportate,   concreti   scenari  
Tattico-Operativi, oltre per esempio al decollo su allarme di alcuni Eurofighter 2000 in dotazione 
all’aviazione   austriaca,   in   aggiunta   ad   ulteriori   sorprese   che   il   programma   dell’AirPouer13   ci  
riserverà. 
PROGRAMMA: 
Venerdì 28 Giugno 2013 
ore  23,00  partenza da Bergantino campanile 
Sabato 29 Giugno 
ore   7,00  apertura cancelli ed entrata in aeroporto 
ore   9,00  inizio attività di volo 
ore 18,00 fine attività e deflusso pubblico 
La quota di partecipazione comprensiva del viaggio in pullman G.T. e 2 autisti (con sosta riposo in Hotel, 
pasti compresi a carico del Club, per la miglior garanzia di sicurezza), è di €  58  prezzo unico per tutti solo 
per questa  trasferta  all’estero  e  almeno  40  adesioni,  acconto  €  20. 
Si consiglia di portare al seguito il presente volantino con i numeri telefonici di riferimento per 
qualsiasi evenienza in aeroporto e fuori.  
Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento pullman presso i seguenti Soci: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per  la  realizzazione  dell’evento  si  ringraziano: 
 


