
 

 

AERO CLUB ADELE ORSI 
L’Aero Club Adele Orsi (A.C.A.O.) opera sull’aeroporto di Calcinate del Pesce (LILC) e si dedica 
principalmente al volo in aliante. Ad oggi è il maggior club volovelistico italiano con oltre 200 soci iscritti 
ed una media di oltre 20 piloti formati e brevettati ogni anno. 
L’aeroporto di Calcinate sorge su un terreno privato sulle sponde del Lago di Varese, a pochi km 
dall’omonima città e ai piedi delle prealpi, in una posizione strategica per svolgere l’attività volovelistica e 
con condizioni ideali per il veleggiamento su tutto il vasto territorio alpino, dalla Francia del sud alle Alpi 
Austriache. Il campo di Calcinate fu costruito nel 1960 da una dozzina di soci e due anni dopo fu costituito l’ 
A.V.A.L. (Aeroclub Volovelistico Alta Lombardia), che dal 1998 divenne A.C.A.O. in onore della campionessa 
varesina Adele Orsi (1928-1998). 

ACAO organizza voli promozionali sugli alianti biposto del club 

Il passeggero verrà accompagnato da uno dei nostri piloti esperti o da un istruttore. Chiunque può provare l’emozione 
di un volo in aliante, basta aver compiuto 16 anni di età e pesare meno di 105 kg. L’attività di volo è subordinata alle 
condizioni meteo e alla disponibilità di mezzi e piloti: per esempio non si effettuano voli quando piove e quando ci sono 
vento, nebbia o nuvole basse. Giornate nuvolose con nuvole a una quota sufficiente possono però essere suggestive e 
non essere negativamente condizionate dai voli sportivi. Non ci è quindi possibile assicurarvi che il volo verrà svolto nel 
giorno prenotato, ma cercheremo sempre di soddisfare le richieste nel limite del possibile e della sicurezza. 

PROMOZIONE RISERVATA AI SOCI E PARTECIPANTI CRA2A - CIRCOLO RICREATIVO A2A 

Volo promozionale con traino alla quota di 1.000 metri  € 153 (anziché € 170) 
durata 30 min. circa 
Volo promozionale con traino alla quota di 750 metri a  € 126 (anziché € 140)  
durata 20 min. circa 
I beneficiari della promozione sono esclusivamente i Soci e i titolari della tessera CRA2A. 
È possibile sfruttare anche i voli infrasettimanali dal mercoledì al venerdì. 
Per beneficiare dello sconto gli interessati dovranno contattare ACAO, prenotare e saldare autonomamente l’esperienza di volo  
desiderata. In fase di prenotazione sarà necessario presentarsi come associati CRA2A ed esibire il badge aziendale (A2A, Unareti…) 
o la tessera CRA2A in corso di validità. La scontistica sarà applicata solo previa verifica da parte di ACAO dell’effettiva appartenenza 
al Circolo Ricreativo A2A. La convenzione è valida fino al 31/12/2023. 
Contatti utili: email segreteria@acao.it - Tel 0332/310073. 
L’Aero Club Adele Orsi è un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro e si trova a Calcinate del Pesce, sulle rive del 
lago di Varese. 
Per raggiungere l’aeroporto in auto, dall’autostrada A8 Milano/Varese basta prendere l’uscita Buguggiate/Lago di Varese e 
proseguire sempre dritto per circa 6 Km. Seguire le indicazioni per “Aereoporto Volo a Vela” e ristorante “Al Volo a Vela”. 
Coordinate aeroporto: N 45°48’33” / E 008°46’06”. Frequenza radio: 128.455 MHz. Altitudine: 243m – 797ft Pista: 600x50m. QFU: 10 
– 28. 
Per ulteriori informazioni: www.acao.it 
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