
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI VARESE                                 

In collaborazione con i consoli di Milano 

 
 

 
 
 

 

 
   

AAAllllllaaa   cccooonnnqqquuuiiissstttaaa   dddeeelll   ccciiieeelllooo   

VVVOOOLLLAAANNNDDDIIIAAA      

PPPaaarrrcccooo   eee   MMMuuussseeeooo   dddeeelll   VVVooolllooo   
 

- domenica 7 novembre 2010 - 

 
Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
Socio TCI     €  32,00 
Non Socio    €  38,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio di a/r in pullman ���� 
ingresso al museo e visita 
guidata ���� assistenza di un 
accompagnatore e del console 
di Varese Paolo Bianchi ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della gita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 solo per 
comunicazioni urgenti 

 

 
 
 
Ore    8.45 
 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
Ore  12.00 
 
Ore  13.00 
 
 

 
 
 
Ritrovo a Milano in via Paleocapa, angolo via Jacini (MM1 MM2 
Cadorna) e partenza in pullman per Case Nuove di Somma 
Lombardo (Varese) 
 
Arrivo a Somma Lombardo, Area ex Officine Aeronautiche 
Caproni 1910, incontro con i Consoli di Varese ed inizio della 
visita guidata 
 
Termine della visita e partenza per Milano  
 
Arrivo a Milano in via Paleocapa 
 
 

       

 
 
Volandia è un museo della storia dell’aviazione collocato in una zona che da quando esistono gli aerei 
ha segnato la storia della provincia di Varese.  

Con un percorso di grande interesse e di grande effetto immerge il 
visitatore nella storia dell’aviazione italiana e mondiale. Nel corso 
degli anni grandi aziende produttrici di velivoli, quali Siai 
Marchetti, Caproni, Augusta, Aermacchi, hanno creato un distretto 
del volo di cui l’aeroporto di Malpensa appartiene.  
Il museo è diviso in cinque aree e racconta la conquista dell’aria, 
dai voli pionieristici in mongolfiera, ai primi velivoli del XIX secolo, 
fino ai più moderni, capaci di volare in verticale ed in orizzontale. 
Il museo dedica un particolare spazio ai bambini, mentre, per i più 

grandi, ci sono simulatori di volo, una grande biblioteca specializzata e l’archivio storico delle aziende  
Il museo è stato creato da un gruppo di volontari appassionati e da ex lavoratori delle aziende 
aeronautiche e testimonia una passione radicata nella tradizione e proiettata verso il futuro. 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 27 ottobre: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


