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IDEE TURISMO  - VIAGGI MILITARI  2022-3 
 

 IN PROGRAMMAZIONE - CALENDARIO DELLE ATTIVITA’  
VISITE ALLE BASE MILITARI ANNO 2022 /23 

 
1 IN PROGRAMMAZIONE PER IL 2022 

26-27 OTTOBRE 2022:  visita alla  46° Brigata Base Militare Aereonautica due giorni 
Lucca e Pisa, permesso accordato dal Ministero della Difesa 
 

2  IN PROGRAMMAZIONE PER IL 2023  
FEBBRAIO 2023 : Visita all’Aeroporto militare di Cameri - qui potremmo vedere da vicino 
i famosi F-35 , questi aerei sono modernissimi e vengono assemblati in Italia per molti 
stati che li comprano per la loro difesa. 

  

3 IN PROGRAMMAZIONE PER IL 2023 
APRILE 2023 , due giorni a Venezia e dintorni visita alla Scuola Navale Militare 
"Francesco Morosini, accademia Militare Marina –  permesso accordato dal Ministero 
della Difesa 

4 IN PROGRAMMAZIONE  
Per 2024 , visita  all'Accademia Navale di Livorno , Frecce Tricolori a Codroipo /altro 

  
I programmi in questione sono ideati e scritti da Salvatore Gentile  

 
I Viaggi sono in Pullman gran turismo con la ditta  Moretti  Bus di Spirano (BG) 

A Venezia ci muoveremo in battello privato   

 
 

 
27 OTTOBRE 2022 ARRIVO DI BUON MATTINO E VISTA GUIDATA,  

SEGUE PRANZO ALLA MENSA UFFICIALI. 
 La 46ª Brigata Aerea "Silvio Angelucci" è un reparto dell'Aeronautica 

Militare dislocato sull'aeroporto di Pisa-San Giusto. Ha origine dal 46º 

Stormo da bombardamento terrestre e la sua bandiera di guerra è la più 

decorata tra tutti i reparti di volo dell'Aeronautica Militare. I suoi compiti oggi sono il 

trasporto tattico, il trasporto materiali, mezzi ed equipaggiamenti, il trasporto sanitario 

d'urgenza, il trasporto organi per trapianto, l'aerosgombero sanitario e il supporto alla 

Protezione civile sia sul territorio nazionale che all'estero. Dal 1956, è l'unico reparto 

dell'Aeronautica Militare a occuparsi di tali compiti.  

Oggi la 46ª è dotata dei nuovi C-130J “Super Hercules” e il C-27J "Spartan" 

(rispettivamente evoluzioni del C-130H e del G.222) e ogni giorno, 365 giorni l'anno, opera 

al fine di assicurare la mobilità per via aerea di forze e risorse, mediante la predisposizione, 

il trasporto ed il recupero di personale, equipaggiamenti e rifornimenti, in scenari operativi 

di ambientazione sia nazionale che internazionale, a supporto della funzione di intervento 

e/o presenza dello Stato anche a favore della NATO, dell'Unione europea, 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed altri organismi internazionali ancora. 

https://www.difesa.it/Protocollo/AOO_Difesa/Aeronautica/Pagine/ANO002.aspx
https://www.difesa.it/Protocollo/AOO_Difesa/Aeronautica/Pagine/ANO002.aspx
https://www.difesa.it/Protocollo/AOO_Difesa/Aeronautica/Pagine/ANO002.aspx
https://www.difesa.it/Protocollo/AOO_Difesa/Aeronautica/Pagine/ANO002.aspx
https://www.difesa.it/Protocollo/AOO_Difesa/Aeronautica/Pagine/ANO002.aspx
https://www.difesa.it/Protocollo/AOO_Difesa/Aeronautica/Pagine/ANO002.aspx
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In generale l'Aerobrigata dimostra una molteplicità d'impiego sia in ambito militare che 

civile: 

Aviosbarco; 

Aviolancio di personale e materiale; 

Trasporto materiali, mezzi ed equipaggiamenti; 

Trasporto sanitario d'urgenza; 

Trasporto organi per trapianto; 

Trasporto personale biocontaminato; 

Aerosgombero sanitario; 

Supporto équipe mediche; 

Supporto Gruppo di Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale di Pisa; 

Supporto ad altri dipartimenti governativi, come Protezione Civile, Ministero dell'interno o 

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

Operazioni tattiche; 

Operazioni speciali. 

Essa è anche in possesso di velivoli KC-130J per le operazioni di rifornimento in volo. A 

livello europeo, la 46ª Brigata Aerea è l'unico Reparto in grado di effettuare operazioni 

HAAR (Helicopter Air-to-Air Refuelling). 

 
 

 
FEBBRAIO  2023 VISITA ALL’AEROPORTO CAMERI ARRIVO DI BUON MATTINO 

 VISTA GUIDATA, SEGUE PRANZO 

L'aeroporto di Cameri è un aeroporto militare italiano che nella 

storia è stato sede di vari reparti aerei, ultimo dei quali fu il 53º 

Stormo, sciolto il 28 luglio 1999. L'aeroporto è gestito 

dall'Aeronautica Militare è classificato come MOB (Main Operating 

Base) del primo gruppo e come tale effettua esclusivamente attività 

militari, non essendo aperto al traffico commerciale. Attualmente 

ospita il 1º Reparto manutenzione velivoli.  

Come sappiamo a Cameri si trova una delle due linee di produzione dell’F-35 fuori dagli 

Stati Uniti e l’unica in Europa (l’altra è in Giappone). La F.A.C.O. di Cameri è gestita da 

Leonardo, Lockheed Martin e dal Ministero della Difesa, con l’Italia che ha partecipato al 

programma F-35 fin dall’inizio. L’Aeronautica militare e la Marina Militare utilizzano già 

gli aerei F-35A e F-35B prodotti a Cameri che, inoltre, produce anche gli F-35A per le 

forze aeree olandesi e le ali di tutto il programma F-35. 

 

 
 

 
APRILE  2023 VISITA ALLA CASEMA , ARRIVO DI BUON MATTINO, SEGUE PRANZO 

 

La Scuola navale militare "Francesco Morosini" è un istituto di 

formazione della Marina Militare aperto a entrambi i sessi, con sede 

a Venezia, fondato il 2 ottobre 1961. La struttura si trova a  sud-

orientale dell'isola di Sant'Elena, a poca distanza dalla chiesa 

omonima e in prossimità dallo Stadio Pier Luigi Penzo; si affaccia 

sulla laguna a est verso il Lido di Venezia e a sud verso il Bacino San 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marina_Militare_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
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Marco . La sua costruzione iniziò il 1º settembre 1936 su progetto degli architetti Francesco 

Mansutti e Gino Miozzo; il 9 ottobre dello stesso anno fu posta la prima pietra, tratta 

dall'Arsenale di Venezia, che è ancora visibile sulla facciata dell'ingresso della Scuola. 

La Scuola possiede: 

una biblioteca, con capacità di 3.000 volumi; un'aula multimediale; laboratori di chimica 

e fisica; un museo di scienze naturali; un'aula di disegno; 

un'aula hobby dotata di computer; un'aula convegno dotata di tavoli da ping pong, biliardo 

e calcio balilla; 3 aule TV; un'aula di musica. Per le attività sportive gli allievi hanno a 

disposizione: una Sezione Velica, che organizza il Campionato Nazionale di Classe Tridente 

16 e 14, aperto a velisti, equipaggi di scuole superiori oltre che agli allievi del Morosini 

(vela, canottaggio, voga veneta); un campo da calcio (con pista d'atletica); 2 campi da 

tennis; 2 campi da pallacanestro; un campo da pallavolo; una palestra; 

una sala pesi.  

La giornata dell'allievo al Morosini inizia alle 06.25, con la sveglia e le pratiche mattinali, 

la colazione e l'alzabandiera tutti i giorni alle 7.30 e di domenica alle 8.00. Alle 07.45 hanno 

inizio in aula le lezioni, che possono durare al massimo fino alle 13.45. Dopo pranzo ha 

luogo l'assemblea meridiana che si svolge alle 14:30, momento chiave della giornata, in cui 

vengono lette le sanzioni disciplinari e vengono date disposizioni sull'attività giornaliere da 

svolgere. Nel pomeriggio  gli allievi compiono attività sportive . 
Morosini è una scuola secondaria di secondo grado, dove si svolgono gli ultimi tre anni del 

liceo scientifico e classico, secondo le direttive e i programmi ministeriali. Può essere 

frequentata previo superamento di una selezione mediante concorso. La formazione 

scolastica costituisce una preparazione pre-universitaria. Oltre alla didattica, gli allievi si 

cimentano in varie discipline sia marinaresche, come vela, canottaggio, nuoto, voga veneta, 

che sportive in genere. 

In campo militare, una delle destinazioni successive per i frequentatori dell'istituzione è 

quella dell'Accademia navale di Livorno, di cui la scuola mutua l'organizzazione, pur con 

numerose varianti che la rendono adatta ai giovani allievi. 

 
-------------------------- 

Info: 
STATO MAGGIORE DELLA MARINA 

Ufficio Affari Generali 

ITALIAN NAVY GENERAL STAFF 

General Affairs Office 

  

 

https://www.difesa.it 

https://www.difesa.it/
https://www.difesa.it/
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