MODALITA’ PER L’ ATTERRAGGIO SULL’ AVIOSUPERFICIE MELENDUGNO TORRE SANT’ANDREA

INFORMATIVA
Per l’arrivo o partenza dall’aviosuperficie di Melendugno Torre Sant’Andrea, nel caso di apparecchi
VDS basici o comunque che volano senza contatto radio con gli Enti ATC, è previsto
obbligatoriamente un coordinamento sia con il gestore (347-5969811) che con Lecce APP (0832262339) via telefono comunicando l’ora prevista di arrivo o di partenza e la rotta di ingresso/uscita.
La quota massima dovrà essere mantenuta tassativamente entro e non oltre i 500 ft AGL durante i
giorni feriali. La rotta consigliata, in arrivo da nord, segue i comuni di: San Michele Salentino BR,
Latiano BR, San Donaci BR (R56 non più attiva), Trepuzzi LE, Surbo LE, DCT → Torre Dell’Orso LE,
→ aviosuperficie. Altre rotte alternative non garantirebbero di evitare l’intrusione negli spazi aerei
controllati.
Dati da comunicare al gestore
Per il vostro arrivo ed eventuale soggiorno compilare il seguente modulo ed inviare a:
sunrise@volaresalento.com

Cognome e Nome Pilota ………………………………………………………………telefono ………………………………

Data di arrivo ………………………..Ora stimata di arrivo…………………… Provenienza……………………………….

Tipo di aeromobile ……………………. Marche ………………….ULM basico □ ULM avanzato □

A.G. □

Indicare eventuale numero di aerei al seguito n° ………

Durata approssimativa della sosta gg ……….

Richiesta rifornimento - SI □ NO □

Richiesta alloggio - SI □ NO □ se si indicare numero di stanze singole ……..doppie……..matrim……..

Richiesta noleggio vettura - SI □ NO □ se più di una indicare numero vetture……….

CONDIZIONI DI UTILIZZO ANCHE OCCASIONALE DELL’AVIOSUPERFICIE (NON SOCI)
L’atterraggio sull’aviosuperficie non prevede tassazioni, ma sarà gradito un contributo volontario
stimato sulla base del numero dei giorni di sosta per ogni singolo apparecchio; per eventuali
richieste di supporto tecnico o navetta varrà la medesima regola contributiva.
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In prossimità del campo sono presenti svariate strutture ricettive quali, B&B, agriturismo,
affittacamere ecc. Nel periodo di alta stagione (luglio-agosto) potrebbe essere difficoltoso trovare
disponibilità di alloggio se non prenotato con congruo anticipo.
Alcune delle strutture ricettive limitrofe nel raggio max di 1,5 km dal campo: Contatti diretti
Il Corbezzolo -B&B -329 3173685

Turi alloggi 338 8469249

Hotel Solara check su internet

Villa Giada - B&B - 333 6292483

Corte del Salento HL 329 5608052

Hotel Danela check su internet

Malapezza agrit. - 0832 811402

Langela B&B - 320/9495555

Hotel Conca Specchiulla su internet

Breezes – B&B – 338 4329754

Tenuta Patolicche B&B 3285505530

Ecc.ecc.

