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Se sei un pilota professionista

potrai svolgere il "Jet Orientation Course" (JOC), che ti 
aiuterà per il tuo futuro assessment al simulatore e/o il "Line 
Oriented Flight Training" (LOFT), che ti permetterà di 
sviluppare alcune abilità necessarie alla gestione di 
situazioni anormali e di emergenza.

Se sei un pilota con licenza PPL/VDS

che ha sempre volato a vista e vuoi conoscere il mondo del 
volo IFR, questa è la tua occasione, vieni a trovarci al Flight 
Simulator City, potrai provare i profili di volo di un Airline 
JET. Un supervisore ti seguirà in tutte le fasi di volo.

Se sei sempre stato attratto dal volo

e hai sempre sognato di sederti in una cabina di pilotaggio, 
adesso il tuo desiderio potrà essere esaudito. Vieni a 
trovarci al Flight Simulator City, potrai pilotare il fantastico 
simulatore del Boeing 737-800 NG. Sarai circondato da 
strumenti, luci, leve, interruttori, manopole, tasti e sette 
monitor che ti faranno provare l’ebbrezza di diventare pilota 
per un giorno.
Un supervisore ti seguirà in tutte le fasi di volo.

Se sei un simmer

e vuoi testare le tue capacità di pilota senza usare mouse e 
tastiera, vieni a trovarci al Flight Simulator City, resterai 
meravigliato dalle prestazioni del nostro Simulatore. Potrai 
finalmente sederti sulla poltrona del Comandante usando il 
volantino, le manette, l'autopilota, l'FMC e tutta l'avionica 
del velivolo come se fossi su un vero BOEING 737-800 NG. 
Inoltre potrai volare sul tuo network preferito connettendoti 
con il tuo account personale. Un supervisore ti seguirà in 
tutte le fasi del volo.



Area professionisti

Corsi:

ü Jet Orientation Course (JOC)

ü Line Oriented Flight Training (LOFT)

Area amatoriale

Voli strumentali

Per te che sei un pilota virtuale (simmer), dopo 
aver effettuato un breve briefing sulle 
caratteristiche del simulatore e su alcune 
raccomandazioni per l'uso corretto dei vari 
comandi, potrai effettuare un volo da un 
qualunque aeroporto a tua scelta per la 
destinazione che desideri. Ti metteremo a 
disposizione tutta la cartografia necessaria. Un 
supervisore, seduto al tuo fianco, con funzioni 
di 1° ufficiale, ti seguira' in tutte le operazioni di 
volo per assisterti in caso di necessita'.

Voli panoramici

Per tutti coloro che vogliono pilotare il nostro 
simulatore di volo abbiamo pianificato 10 tours 
molto suggestivi. Tutte le operazioni di volo 
saranno condotte da te in qualità di 
Comandante del veivolo, con un supervisore 
che svolgerà le funzioni di 1° Ufficiale e ti 
aiuterà durante tutte le fasi del tour.

Avviamento al volo

Il corso Avviamento al volo è stato 
pensato e strutturato per offrire una 
formazione a chi si avvicina al 
mondo del volo per decidere se farne 
una professione ricca di 
soddisfazioni o semplicemente per 
coltivare in piena sicurezza una 
grande passione.

E' strutturato su tre livelli:

ü Corso Base

ü Corso Intermedio

ü Corso Avanzato

Sim Dry Lease

E’ previsto il noleggio del nostro 
simulatore a Compagnie aeree per lo 
svolgimento di selezioni del personale e 
per particolari corsi di formazione.
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