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Day Tour “Parapendio in Due” (DT011 UMB) 
Un’avventura emozionante nei cieli dell’Umbria.  
 

 
 
Se il Must dell’estate è “esperienza di vacanza all’aria aperta”, l’Umbria ha davvero tanto da 
offrire. Questo day tour è per chi ama l’avventura e la bellezza della natura senza confini.  
Nella bellissima cornice della città di Assisi e del parco del Monte Subasio, è possibile provare 
l'emozione del volo libero in parapendio biposto. Un istruttore o un pilota abilitato al trasporto del 
passeggero vi accompagnerà, così potrete godervi l’emozione in tutta sicurezza.  
Seduti in un comodo imbrago con alle vostre spalle il pilota, dovrete soltanto fare una breve corsa 
su un prato in discesa e la terra si allontanerà lentamente dai vostri piedi, per poi sostituirsi al 
cielo. Sentirete una leggera brezza che vi carezzerà il viso e la sensazione di sicurezza e stabilità vi 
daranno un senso di libertà che vi riempirà di gioia. Dopo un bellissimo volo, vi poserete al suolo 
gradualmente... Una volta atterrati guarderete il cielo, là dove eravate poco prima, proverete una 
sensazione di incredulità e un grande desiderio di riprovare la meravigliosa esperienza.  
 
 
Cos’è il parapendio? Qualche informazione in più. 
Il parapendio è un’ala costruita con un tessuto speciale. Un modo semplice e divertente per 
realizzare il sogno che tutti hanno fatto almeno una volta nella vita: volare! Il parapendio viene 
pilotato da un istruttore professionista e, seduti davanti a lui, potete provare l’emozione di volare. 
Ciò che rende eccezionale questo sport non è però solo la possibilità di vedere il mondo dall’alto, 
ma anche l’adrenalinica consapevolezza che si prova nell’essere in volo liberi, ma accompagnati 
da un esperto istruttore con 25 anni di voli alle spalle! Gli attimi dell’attesa, la rincorsa, il decollo, 
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l’Umbria vista da lassù… emozioni uniche che potete provare venendo ad Assisi a fare un volo 
tandem in tutta sicurezza. Volare non è più un sogno! 
 

 

 

 

 
Dove si può volare in Umbria? 
Si può volare sul Monte Subasio (Assisi), sul parco del Monte Cucco (Sigillo) e sul Monte Baldo 
(Gubbio). Sono tutte e tre esperienze fantastiche e il panorama ha una grande valenza 
paesaggistica, naturalistica e spirituale.  
 
Date: giornaliero, su richiesta da aprile ad ottobre  
Al momento della prenotazione, è meglio fornire almeno 2/3 date poiché l’attività dipende molto 
dalle condizioni meteo. Gli istruttori valutano le condizioni meteo ad ogni volo (vento, assenza di 
vento ecc.) e sono dotati della massima esperienza per farvi divertire in sicurezza. Il giorno prima 
della data di prenotazione sarà comunicato se le condizioni meteo sono giuste per una partenza in 
sicurezza. 
 
Durata: Da 15 a 40 minuti. 
Tuttavia, su particolare richiesta, il volo può essere prolungato fino a diverse ore sfruttando le 
correnti ascensionali di aria calda (termiche) che spingono la vela verso l’alto e le permettono di 
percorrere distanze notevoli (esperienza riservata a chi ha già effettuato almeno un volo). 
 
 
Difficoltà: facile. Il volo in biposto (o volo tandem) è un’esperienza adatta a tutti, senza limiti di 
età (peso minimo è 30kg- peso massimo 100kg). Il volo non è controindicato a chi soffre di 
vertigini (ad esempio quando ci si affaccia dal balcone). E’ scientificamente dimostrato che in 
parapendio NON si soffre di vertigini, poiché non si hanno punti di riferimento fissi: il “sensore” 
del nostro equilibrio che regola le vertigini si attiva solo quando siamo in piedi, per cui durante il 
volo, essendo comodamente seduti e in movimento, e complice l’assenza di riferimenti ottici con il 
suolo, la vertigine non si può presentare.  
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Partecipanti: da 1 persona (ci sono più piloti disponibili)  
 
Prezzo: da € 140,00 (voli a Gubbio e Sigillo prezzo su richiesta) 
Con 6 o più persone - 10% di sconto 
 
Incluso nel prezzo: 

 Volo in parapendio 

 Il transfer al punto di partenza su Monte Subasio 

 Attrezzatura in dotazione per il volo, casco compreso 

 Istruttore esperto con cui volare 

 Video ricordo  

 Nel raggio di circa 10 km dal campo di atterraggio c’è il servizio di transfer gratuito. Per 
distanze maggiori, il prezzo è su richiesta. 

 
Il prezzo non include 

 Viaggio da e per il luogo di partenza del tour 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria 
www.ecologicotours.com  

www.meravigliosaumbria.com 
e-mail info@meravigliosaumbria.com 

tel. (0039) 346 3254167 & (0041) (0) 79 2457505 
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