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arrivato il giorno ell'inaugurazione ella "ly fine"
per lanciarsi nel vuoto e osservare il borgo dall'alto

di Luca Dini
VAGLI

Ë fissato per domani mattina il
gran giorno di apertura del Volo
dell'Angelo a Vagli Sotto. Una
spettacolare " fly lire" fortemen-
te voluta dal sindaco Mario Pu-
glia per incrementare ancora
l'attrattività turistica di tutta la
Garfagnana, proprio mentre la
Regione sta organizzando una
promozione legata al turismo
avventura.

Con il ritrovo fissato per le 10
in località Varano, la giornata
prenderà il via con i primi lanci
inaugurali e proseguirà tra mu-
sica e gastronomia. Pronta an-
che la nuova pavimentazione
dei ponte a funi sospese che
permetterà di vedere, per un
tratto, il lago sotto i propri pie-
di. 11 tutto corredato dal tam
tam mediatico che Puglia conti-
nua ad alimentare con il Parco
dell'Onore e del Disonore e le
sue statue. Si attende a breve
l'annuncio per l'arrivo di quella
dedicata al presidente Usa Do-

nald Trump.
Tornando al volo dell'angelo

sarà un'attrazione altamente
spettacolare: si toccheranno i
150 kin/h passando 300 metri
sopra il centro storico di Vagli
Sotto e il lago. Le previsioni del-
la società Vagli Park, che gesti-
sce l'impianto, sono di poterne
far usufruire fino a 200 persone
al giorno. E nel week end sarà
presente un elicottero a 6 posti
per offrire la possibilità di fare
un giro panoramico del parco e
godersi a pieno il paesaggio

rnozzafiato. La fly fine ha un co-
sto di 49 euro, che scende a 40
euro a persona nel caso di volo
doppio.

Esiste poi il pacchetto Vagli
Park che prevede oltre al volo
anche il soggiorno nel Palazzo
dei Doma e un pranzo/ cena ncl
ristorante di Campocatino, a
cui verrà applicato un 10% di
sconto su ogni prenotazione al
momento del saldo.

L'impianto è unico in quanto
permette all'utente di saltare in
tutte le modalità, ed è stato co-

II sindaco Puglia mentre si lancia (dalla sua pagina Fb)

struito per consentirne l'utiliz-
zo anche a persone diversamen-
te abili. Ci saranno il volo "free
style", che permette ogni tipo di
movimento ed evoluzione in
quanto vincolati con semplice
imbracatura; il volo d'angelo
singolo e doppio con un siste-
ma di imbracatura che permet-
te all'utente di volare sdraiato
in pancia per meglio godere del
suggestivo panorama; e il volo
singolo con apposito seggiolino
da parapendfo. L'età minima
per volare è di 12 anni, il limite

di peso è 130 kg per il volo sin-
golo e 150 per il doppio. La fly li-
ne sarà aperta tutti i giorni dalle
9 alle 18 e sarà attivo un servizio
navetta che porterà direttamen-
te al punto di lancio. Il punto di
incontro è il Ponte Giovannetti
a Vagli Sotto. Nei chioschi collo-
cati vicino alla zona di lancio, ci
sarà la possibilità di acquistare
le fotografie e i filmati del volo.
Pronte anche le imbarcazioni
per solcare illago, insomma, c'è
tutto per una stagione turistica
di livello.
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