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Frecce Tricolori, istruzioni per l'uso
Data : 29 giugno 2016
C'è grande attesa per l'esibizione delle Frecce Tricolori sul Lago Maggiore. Lo spettacolo è in
programma sabato 2 luglio ad Arona mentre le prove si terranno nel pomeriggio di
venerdì 1. Come da tradizione, l'evento promette di richiamare migliaia di appassionati che si
daranno appuntamento lungo le rive piemontesi ma anche sull'altra sponda del Verbano, ad
Angera e nei dintorni.
Il programma ad Arona:
dalle ore 14.00 alle ore 15.30
14.00-14.20 EAM P3 FLYERS – pattuglia civile svizzera con 5 aerei P3
14.20-14.40 4 aerei anfibi dell’Aeroclub di Como ammareranno davanti ad Arona dopo aver
effettuato degli ammaraggi in sequenza
14.40-15.00 HH139A – Elicottero AM dimostrazione elisoccorso
15.00-15.15 TEAM BLUE VOLTIGE 2 – motoalianti Fournier – piloti veneti da molti anni sulle
scene
15.15-15.25 ZLIN 50 aereo acrobatico – pilota Guido Racioppoli
dalle ore 15.30 alle ore 16.00
15.30-15.55 Esibizione aerea delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale
dell’Aeronautica Militare
ore 18.00, lungolago – concerto della Fanfara dell’Aeronautica Militare
ore 21.15, Chiesa Collegiata di Santa Maria – Un grande concerto per organo e tromba chiude
l’11 edizione del Festival Organistico Internazionale “Sonata Organi” ingresso libero
In entrambe le giornate dell’evento sul Lungolago Caduti di Nassirya di Arona saranno
presenti gli stand di: Aeronautica Militare, Associazione Arma Aeronautica sez. Verbania, Club
Novarese Frecce Tricolori di Ghemme, Fastweb, Piazzai Models, Poste Italiane, Turismo Friuli
Venezia Giulia, Volandia.
Fastweb allestirà uno spazio relax e giochi per bambini, mentre allo stand di Poste Italiane
sabato 2 dalle 10.00 alle 16.00 sarà attivo il servizio di annullo filatelico.
Sul lungolago di fronte ai giardini pubblici Volandia posizionerà un aereo a grandezza naturale.
Le iniziative ad Angera - Nella cittadina della rocca per l'occasione sono state organizzate
molte iniziative che interesseranno l'area del lungolago e non solo. Qui il programma completo

La tribuna in riva al lago - I commercianti di I Love Angera allestiranno sul lungolago una
tribuna a pagamento per chi vuole godersi lo spettacolo delle Frecce in pieno relax e in una
delle posizioni migliori. La tribuna ha già esaurito i 50 posti con poltroncina del sabato, ma ci
sono ancora molti posti liberi. Il consiglio è quello di arrivare già in mattinata e prendere
comodamente posto in tribuna al costo di 12€ il sabato e 9€ il venerdì. (Info sulla tribuna presso
l'agenzia viaggi La piazzetta del mondo di Angera). Guarda la mappa
Come raggiungere Arona - Il mezzo di trasporto migliore per raggiungere Arona è sicuramente
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il treno che grazie alla collaborazione di Trenord che amplia l'offerta con maggiori corse e più
capienza dei treni. La stazione di Arona si affaccia sul lungolago e gli spettatori che arriveranno
in treno si troveranno direttamente nel centro della manifestazione. Per le giornate del 1 e 2
luglio saranno messi a disposizione dei parcheggi straordinari oltre a quelli già esistenti sul
territorio (clicca qui per scaricare la cartina). Anche la Navigazione Lago Maggiore in occasione
dei due giorni di manifestazione amplierà l'offerta, inserendo nuove corse.
Limitazioni al traffico ad Angera - Dalle 9 del mattino alle 18 di sabato 2 luglio, il lungolago
sarà chiuso al traffico. Ulteriori dettagli sulle modifiche alla viabilità nella cittadina saranno
fornite nelle prossime ore. Per i parcheggi è possibile consultare la mappa predisposta dal
comune.
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