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Aviosuperficie (),
Registered airfield
QFU

800x32

surface
erba
grass

slope
NIL

traffic pattern
18 sinistro / 36 destro (motore) - 18 destro
/36 sinistro (alianti)
18 left / 36 right (engine) - 18 right /36 left
(gliders)

Projection: WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere
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4244.372N (42°44,372’N)
01159.006E (11°59,006’E)
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PPR

1 km W Castel Viscardo

lenght/width
800x32

ground
erba
grass

slope
NIL

3.4°E

2021/01

traffic pattern
18 sinistro / 36 destro (motore) - 18 destro
/36 sinistro (alianti)
18 left / 36 right (engine) - 18 right /36 left
(gliders)

EqSzYfX
ITALIANO
RDO

Alfina 130.000 (orario: HJ)

PRATICABILITÀ CAMPO: chiedere conferma quando si contatta il gestore per l’autorizzazione
AVVERTENZE: Strada su soglia sud, recinzione ad inizio pista da entrambe le parti alta 150 cm. Chiamata radio
prima di entrare nella zona interessata da notam. In mancanza di risposta affermativa non avvicinarsi. Soglia pista
in atterraggio 18 spostata 190 metri avanti. Intensa attività alianti acrobatica. Cubo acro su verticale pista.
AVVERTIRE PER ATTERRARE: si è necessario e in assenza del permesso esplicito del gestore che va richiesto
prima non si può atterrare
DIVIETO DI ATTERRAGGIO PER: NIL
CONDIZIONI RICHIESTE PER ULM: NIL
GIORNI DI ATTIVITÀ: tutti
CONTATTI: 329.1949106 - piterfiil@tiscalinet.it - www.aeroclubcastelviscardo.it
ALTRE INFORMAZIONI costi hangaraggio e stazionamento: non disponibile tassa atterraggio: no personale
in campo: tipicamente tutti i week end, spesso anche durante la settimana associazioni presenti: Aeroclub
volovelistico di Castelviscardo Asd, CNAAA - AVIOALFINA - Sede della squadra Nazionale acrobazia Alianti
ATTIVITÀ discipline praticate: aerei, volo a vela scuola di volo: scuola di volo a vela ENAC, Centro nazionale
acrobazia aerea in aliante discipline scuola: aerei, volo a vela istruttori: Pietro Filippini, Carlo Mariani, Emanuele
Esposito, Dino Del nero attività collegate con la struttura: sì attività amatoriale: sì
SERVIZI distributore più vicino: 2 km servizi interni: macchina bevande calde a gettone, acqua servizi urbani:
autobus extraurbani, linea Orvieto-Castel Giorgio-Torre Alfina, Acquapendente taxi: si, su richiesta altro: Frantoio
oleario vendita diretta. Museo della terracotta a Castel Viscardo.
SOGGIORNO E TURISMO alberghi: Hotel “la Pergoletta”, Hotel “Nuovo Castello” a Torre Alfina, B&B “Belvedere”
a Torre Alfina, agriturismo “il Cornalino” ristoranti: Ristorante “Da Ciccio alla Capannaccia”, Ristorante “la
Pergoletta”, Ristorante “Belvedere da Adio” convenzioni: ristorante/albergo “La Pergoletta” a Castelviscardo a
circa 3 Km tel. 0763.361071 - ristorante “da Ciccio” a la Capannaccia a 3 km tel. 0763.716010 zone da sorvolare:
Torre Alfina, Civita di Bagnoregio, Bolsena, Lago di Bolsena, Radicofani, Orvieto, Todi, lago Trasimeno impianti
turistici e località interessanti: Castello di Torre Alfina, Orvieto, Civita di Bagnoregio

L’utilizzo delle informazioni presenti in questa scheda è di esclusiva volontà e responsabilità del pilota.
The use of the information on this sheet is of exclusive will and responsibility of the pilot.

Aviosuperficie (),
Registered airfield

RDO

Alfina 130.000 (Operational hours: HJ)

AIRFIELD CONDITIONS: ask to the operator
WARNINGS: Road on the southern threshold, fence at the beginning of the RWY on both sides 150 cm high. Call
via radio prior to entering the notam area. Failing positive response, do not approach.. THR of landing strip 18
moved forward by 190m. Intense aerobatic glider activity. Aerobatic cube on the RWY vertical.
CALL BEFORE LANDING: si è necessario e in assenza del permesso esplicito del gestore che va richiesto prima
non si può atterrare
LANDING PROHIBITED FOR: NIL
SPECIAL RULES FOR ULM: NIL
DAYS OF ACTIVITY: daily
CONTACT: 329.1949106 - piterfiil@tiscalinet.it - www.aeroclubcastelviscardo.it
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ENGLISH

OTHER INFO hangar and parking price: not available landing fee: no staff available on: typically all weekends, often
also during the week
SERVICES nearest gas station: 2 km public transport: Buses, Orvieto-Castel Giorgio-Torre Alfina line,
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Acquapendente taxi: O/R other services: Oil mill with direct sales. Terracotta Museum at Castel Viscardo.
TOURING hotel: Hotel “la Pergoletta”, Hotel “Nuovo Castello” in Torre Alfina, B&B “Belvedere” in Torre Alfina,
farmhouse “il Cornalino” restaurant: Restaurant “Da Ciccio alla Capannaccia”, Restaurant “la Pergoletta”,
Restaurant “Belvedere da Adio”
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L’utilizzo delle informazioni presenti in questa scheda è di esclusiva volontà e responsabilità del pilota.
The use of the information on this sheet is of exclusive will and responsibility of the pilot.

Airfields Manual

Avioportolano last variation 2018/12/17 - Updated 2021/06/17

AIRAC 2021-05

