
Raggiungere in auto L'Aero Club di Pisa
(Aviosuperficie Valdera) è semplice e veloce.

Seguite la superstrada Firenze - Pisa—Livorno
(SGC Fi Pi Li): all'uscita Pontedera EST, affrontare
la rotonda e proseguire in direzione Peccioli e Vol-
terra (via delle Colline e poi via della Fila) per circa
8 Km fino all'abitato di S.Andrea, Forcoli.
Vi troverete ad una rotonda alberata. Proseguite per
Peccioli - Volterra.
Circa 1 Km dopo la rotonda, troverete a destra l'in-
gresso segnalato dal cartello "Scuola di volo, Avio-
superficie Valdera".
Da Volterra o da sud, invece, dirigersi verso Ponte-
dera. Passata La Sterza, voltare all'altezza della zona
industriale de La Rosa di Terricciola a destra, in
direzione di Peccioli. Passato il fiume Era, voltare a
sinistra in direzione di Pontedera. Alla rotonda pro-
seguire a diritto: dopo circa 1.5 Km, voltare a sini-
stra al cartello indicatore "Scuola di volo, Aviosu-
perficie Valdera"

Tipo:
Aviosuperficie in erba
Dimensioni:
675 x 30 metri per pista 12
600 x 30 metri per pista 30
Orientamento (QFU):
12 / 30
Elevazione:
12 metri ASL
Coordinate:
43° 35' 31'' Nord,
010° 41' 44'' Est

Scuola di volo libero certificata con il n. 51 con
base operativa a S.Giuliano Terme.

Sito internet: http://www.aeroclubpisa.it

mail: aeroclubpisa@tin.it

Tel. 0587 608124 segreteria (rif. Barbara Guidi)

Il circuito della Aviosuperfi-
cie Valdera è libero da osta-
coli in direzione 12 (SE).
In direzione 30 (NW) una
pioppeta chiude la testata
pista: prestare attenzione ad
una linea elettrica alta 6 metri
(vedi pianta). Prima dei lavori
del 2003 era indicata come
14/32. Il circuito è sinistro per
la 30 e destro per la 12, a sud
ovest del campo.
Prestare molta attenzione alle
zone da non sorvolare; la con-
vivenza pacifica e l'attenzione
che il territorio e gli enti ci
riservano, deve essere corri-
sposta con la massima civiltà
e disponibilità: basta un po' di
attenzione

Un tipo al quale girano le "pale".
Ha iniziato con Delta volo libero nel 1982,
passando per Delta aereo autogiro ed elicot-
tero.
È stato un allievo del nostro club.... Uno
venuto dal vivaio!


