
12-13 ottobre 2019 



Il Milano Linate show sarà costituito da 2 aree: 

un’area ad ingresso gratuito ed un’area a pagamento.  

Entrambe le aree sono aperte dalle 10.00 alle 23.00 nella giornata di sabato e dalle 10,00 alle 

22,00 nella giornata di domenica 

NELL’AREA GRATUITA SARANNO ALLESTITE LE SEGUENTI ATTIVITA’: 

 

AREA APERTA DALLE 10.00 ALLE 23.00 di sabato e DALLE 10.00 ALLE 22.00 di domenica: 

Area street food e servizi essenziali. 

AREA APERTA DALLE 10.00 ALLE 18.30 

area Protezione Civile, stand, simulatori di volo e mostra statica dell’Aeronautica Militare; 

 stand dedicati alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Dogana, 

Enac, Enav, con mostra statica e dimostrazioni dal vivo; 

Stand Regione Lombardia e Fastweb 

Area scuola parapendio 

Area Coldiretti con agriasilo e stand prodotti della terra 

 



AREA A PAGAMENTO 

SABATO 12 APERTA DALLE 10.00 ALLE 23.00 

DOMENICA 13 APERTA DALLE 10.00 ALLE 22.00 

 

CHI IN POSSESSO DEL BIGLIETTO UTILIZZERA’ GLI STESSI INGRESSI DEL PUBBLICO 

GARTUITO DOVE FARA’ ANCHE I CONTROLLI, DOPO ALL’INTERNO DELL’AREA 

TROVERA’ L’INGRESSO DELL’AREA A PAGAMENTO CON I TORNELLI DI CONTOLLO. 

SARA’ CONSEGNATO UN BRACCIALETTO PER POTER ENTRARE  

 

 arena principale spettacoli con tribuna numerata da 10.000 posti a sedere, con accesso con 

biglietto a pagamento per il posto numerato; nell’area spettacoli è presente un’area di 

parterre in piedi; 

 mostra statica con aerei storici;  

 mostra statica di auto storiche;   

 Tensostruttura con area espositiva con sponsor e hospitality lounge  

 Area per bubble football (spazio dedicato ai ragazzi che giocano a pallone dentro una bolla 

di plastica) 

 Area mostra Star wars 



MONGOLFIERE 

 
L’attività delle mongolfiere è prevista all’interno all’area a pagamento. 

L’attività è prevista dalle 10.00 alle 18.00, ad esclusione degli orari sotto indicati e previe 

condizioni meteo favorevoli. 

L’attività è considerata un’attività di volo a tutti gli effetti e sarà coordinata dal Com. Maron 

collaboratore del Com. Viti, Direttore dell’Air Show. 

 

Mongolfiere a volo frenato 

Le mongolfiere si muoveranno SOLO se ci saranno le condizioni meteo e di vento adeguate. 

Saranno allestite e gonfiate in loco (nell’area a loro dedicata indicata in pianta) 

NON POTRANNO MUOVERSI E SARANNO SGONFIATE DALLE 13.30 ALLE 18.00 DURANTE 

L’AIR SHOW. 

 

Mongolfiere a volo libero  

La ditta Aeroclub che gestisce le mongolfiere ha chiesto anche la possibilità di utilizzare mongolfiere 

a volo libero che si muoveranno da un’area dedicata sempre all’interno dell’area a pagamento 

PREVIA AUTORIZZAZIONE DI ENAC ED ENAV COME PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI. 

Le mongolfiere si muoveranno SOLO se ci saranno le condizioni meteo e di vento adeguate. 

Saranno allestite e gonfiate in loco (nell’area a loro dedicata indicata in pianta) 

NON POTRANNO MUOVERSI E SARANNO SGONFIATE DALLE 13.30 ALLE 18.00 DURANTE 

L’AIR SHOW. 

 



Air Show 

La manifestazione aerea è guidata dal Comandante Maurizio Viti, Direttore della 

manifestazione Aerea, nominato da Aeroclub Italia. 

 

L’air show è costituito da esibizioni aeronautiche con aerei storici, aerei moderni e aerei 

dell’Aeronautica militare. 

Gli aerei decolleranno dall’aeroporto di Bresso e dalla base militare di Cameri. 

14.30-16.30 air show aerei storici e pattuglie acrobatiche 

16.30 – 17.00 esibizione degli assetti di volo dell’aeronautica militare 

17.00 – 17.22 esibizione delle Frecce Tricolori e termine dell’Air Show 

 

L’air show nel suo programma completo e negli stessi orari, sarà effettuato come 

prova generale sabato 12 ottobre.  



Milano Linate Show – Il programma 

 

Sabato 12 ottobre  

h. 10.00  Apertura dell’area e di tutte le attività 

 

AREA GRATUITA (aperta dalle 10.00 alle 23.00) 

h. 10.00 – 18.00 apertura delle attività e degli stand 

h. 10.00 – 22.00 apertura dell’area street food 

 

h. 14.30 – 17.30 prova generale AIR SHOW 

 

AREA A PAGAMENTO (aperta dalle 10.00 alle 23.00) 

h. 10.00 inizio delle attività 

h. 14.30 – 17.30 prova generale AIR SHOW 

h. 20.00 Concerto ROCKIN’ 1000 con special guest i Subsonica e Mauro Agnelli (termine 

ore 21,30) 

 

h. 23.00 CHIUSURA DEI CANCELLI 

 
 

 



 

Milano Linate Show – programma 

 

Domenica 13 ottobre  

h. 10.00  Apertura dell’area e di tutte le attività 

 

AREA GRATUITA (aperta dalle 10.00 alle 22.00) 

h. 10.00 – 18.00 apertura delle attività e degli stand 

h. 10.00 – 22.00 apertura dell’area street food 

 

h. 14.30 – 17.30 AIR SHOW 

 

AREA A PAGAMENTO (aperta dalle 10.00 alle 22.00) 

h. 10.00 inizio delle attività 

h. 12.00 Concerto di Cristina D’avena 

h. 14.30 – 17.30 AIR SHOW 

h. 18.30 – 19.30 spettacolo con i comici di Zelig Paolo Cevoli e Raul Cremona 

 

h. 22,00 CHIUSURA DEI CANCELLI 

 


