PARAPENDIO / PARAGLIDING
Praticabile anche
Other possible activities

Volare in Alta Valsesia
Flying in Valsesia
Alagna Valsesia, Scopello
Tutto l’anno
All year long

1/2 giornata / day

1200-800 m.

Contatti - Contacts
VALSESIA PARAPENDIO
www.valsesiaparapendio.blogspot.it
valsesiaparapendio@gmail.com

Descrizione dell’attività

Per l’attività sulla zona di Alagna, il decollo è previsto
a Pianalunga (2046 m.) o alla Bocchetta delle Pisse
(2396 m.), accessibile anche dalla funivia.
Il volo è facile ed intuitivo, bisogna porre attenzione
in particolare nelle ore centrali della giornata perché
il vento risulta più sostenuto soprattutto in centro
valle. E’ possibile praticare voli in biposto durante
tutto l’anno ed in inverno anche con gli sci.
L’atterraggio è previsto presso la pista da fondo di
Riva Valdobbia.
Per l’attività sulla zona di Scopello, il decollo è
previsto all’Alpe di Mera dal Camparient (1745 m.),
è possibile praticare voli in biposto durante tutto
l’anno, risulta un volo facile nelle prime ore del
mattino e a tarda sera, più impegnativo nelle ore
centrali. L’atterraggio è previsto in Località Chioso.
Questi tipi di volo permettono di sorvolare le cime
principali della Valsesia ed ammirare la natura ancora
incontaminata che la caratterizza, provando emozioni
irripetibili.
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Michele Enzio

347/4516110
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Activity details

To fly in the area of Alagna the launch point is Pianalunga (2046 m.) or Bocchetta delle Pisse (2396 m.),
accessible also by cable car.
The flight is easy and intuitive. Particular caution is
required in the central hours of the day because the
wind gets stronger especially in the centre of the valley.
It is possible to experience two-seater flights all year
round also with ski in winter. The landing point is on the
cross-country ski trail in Riva Valdobbia.
To fly in the area of Scopello the takeoff point is
Camparient, Mera Alp (1745 m.) It is possible to
experience two-seater flights all year round. Quite an
easy flight early in the morning and late in the evening
a bit more difficult in the central hours of the day. The
landing point is in Chioso.
Paragliding and hang gliding offer the unique and
unforgettable experience of flying over the main peaks
of Valsesia, enjoying the unspoilt nature of the valley.

Peculiarità
Il volo libero sull’alta valle offre un’esperienza
incredibile ed eccitante, l’avvicinarsi ad un’altra
dimensione. Sensazioni tutte da vivere.

Characteristics

The free flight over the high part of the Valley is an
unforgettable and adrenaline-boosting experience.
It is like entering another dimension of life and
perceptions.

SCARICA CARTINE, ITINERARI E MOLTO ALTRO SU

www.monterosavalsesia.com
DOWNLOAD MAPS, ITINERARIES AND A LOT MORE FROM

Foto: Paolo Brignone - Testi: Valsesia Parapendio
© Geo4Map s.r.l. – Da Carte Escursionistiche
Valsesia/From Hiking Maps Valsesia

PARAPENDIO / PARAGLIDING
Praticabile anche
Other possible activities

Volare al Monte Tovo
Flying from Monte Tovo
Quarona

1/2 giorno / day

~800 m.

Tutto l’anno
All year long

Contatti - Contacts
VALSESIA PARAPENDIO
www.valsesiaparapendio.blogspot.it
valsesiaparapendio@gmail.com

Descrizione dell’itinerario
La bassa valsesia e’ il luogo ideale per organizzare
risalite a piedi o in macchina per poi ridiscendere in
volo nel puro stile del volo in parapendio.
Ottima possibilità sia per piloti che per escursionisti
desiderosi di avvicinarsi ad un'altra dimensione,
provando sensazioni uniche e indimenticabili.
Per questo tipo di attività tutto dipende dalle
condizioni climatiche e del vento.
Il volo dal Monte Tovo prevede il decollo a 1252 m.,
una discesa piuttosto semplice ed infine un atterraggio in Località Gabbio in Frazione Doccio.
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Itinerary details
Low Valsesia is the ideal place to organize ascents on
foot or by car and then fly down by paragliding.
It is good either for expert pilots and also for beginners longing for experiencing the unique, unforgettable perception of entering another dimension.
This kind of sport is dependent on the weather and
the wind.
The takeoff point is Monte Tovo 1252 m. and the
landing point is Gabbio that is a small hamlet near
Doccio. The flight is quite easy.

Peculiarità
Un volo libero sulla valle, una visione dall’alto del Sesia
e dei paesi che ne seguono il corso principale.

Characteristics

A free flight over the valley enjoying the enchanting
view over the Sesia River and the villages along its
course.
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