
 

Dicembre 2016 

Milan Airways Newsletter 
Vola con noi… Fly with us…  

 

 

Gentile pilota, 
Ecco l’ultimo mese dell’anno: dicembre! 

Dicembre con le sue feste, i regali, la famiglia, la neve, le luci, l’albero, gli amici, il cenone…                  
insomma un bel mese e l’arrivo dell’inverno il 21 dicembre! 

Vogliamo assieme a voi finire al meglio il 2016 per ritrovarci ancora più carichi nel 2017, un                 
2017 che sarà un anno ricco per la Milan Airways! 

Ti auguriamo una buona permanenza nel gruppo milan airways virtual e buoni cieli blu! 

Buone Feste dallo Staff MLN 

 
 



 

Eventi MLN 

➔ Mercantino di Natale 

Martedi 6 dicembre 

 

Video: https://youtu.be/4B6IO1y7qLI - Prenota il tuo slot! 

➔ La Slitta Milan Airways 

Martedi 20 dicembre 

 

Video: https://youtu.be/NIm9TNOJpfs - Prenota il tuo slot! 
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https://youtu.be/4B6IO1y7qLI
http://www.milanairwaysvirtual.com/upcomingevents
https://youtu.be/NIm9TNOJpfs
http://www.milanairwaysvirtual.com/upcomingevents


 

EVENTI IVAO 

➔ 27 novembre - Napoli RFE 
➔ 2 dicembre - Cargo Event LIMC-EHAM 
➔ 8 dicembre - Firenze & Pisa Fly-In/Out 
➔ 18 dicembre - Italy Full Staff (non ancora disponibile) 
➔ Europe Online Day: 6-13-20-27 dicembre dalle 1800 UTC 

 

INVERNO 2016-2017 

Dal 1° dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 - Vola con noi… e beccati l’award “Fiocco di                 
Neve” 

 

La milan airways ti propone 16 destinazioni, 8 da Milano Linate + 8 da Milano Malpensa, 
voli PAX, Cargo o VIP 

Scegli i tuoi voli e ti premiamo! Se fai da 1 a 3 voli ti becchi l’award “1 Fiocco di Neve”, da 4 
a 7 voli, l’award “2 Fiocchi di Neve”, da 8 a 16, l’award “3 Fiocchi di Neve” 
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http://it.forum.ivao.aero/index.php?topic=293564.0
http://it.forum.ivao.aero/index.php?topic=294428.0
http://it.forum.ivao.aero/index.php?topic=294218.0
http://takeoffitalia.weebly.com/inverno-2016.html


 

Clicca sul Fiocco di Neve per scoprire le destinazioni! 

Milan Airways Executive 

E’ nata la Milan Airways Executive per il piacere di tutti noi, il suo hub è Milano Linate                  
(LIN-LIML), la sua flotta è per ora composta di: 

Per il suo lancio ufficiale a gennaio 2017 stiamo creando un tour che vi permetterà di far                 
conoscere la nostra nuova attività, il trasporto dei VIP 

Nuovo Hub 

L’aeroporto internazionale di Bergamo Orio al Serio “Il Caravaggio” è stato scelto come             
terzo hub e sarà la netJet ad operare i suoi voli da BGY-LIME 

Milano Malpensa rimane il hub della MLN Pax e Cargo e Milano Linate, hub della MLN                
Pax ed Executive 

Un quarto hub aprirà nel Sud Italia nel 2017 

Video di Natale 

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mandato le loro immagini per la realizzazione di              
questo video natalizio! Buon Natale a tutti voi! 

CLICCA QUI ! 

MLN consiglia 

➔ Milano Malpensa X 
➔ Genoa X 
➔ FSFX Packages 
➔ La Torre di Controllo del Futuro 
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https://youtu.be/w1yiXArWhts
http://en.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=13878&s_design=DEFAULT&shopfilter_category=Flight%20Simulation&s_language=english
http://en.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=13938&s_design=DEFAULT&shopfilter_category=Flight%20Simulation&s_language=english
https://fsfxpackages.com/en/
http://video.repubblica.it/economia-e-finanza/la-torre-di-controllo-del-futuro-a-malpensa-aerei-gestiti-a-km-di-distanza/258904/259204


 

 

Links Utili 

★ Milan Airways Virtual 
★ Forum Milan Airways Virtual 
★ Facebook Milan Airways Virtual 
★ Facebook TAKE-OFF ITALIA 
★ Facebook Milan Airways Team 
★ Video Milan Airways Virtual 
★ Milan Airways TV 

 

ANTEPRIMA 2017 

➔ 1 evento ogni mese (escluso Luglio/Agosto) 
➔ 1 Tour ogni trimestre di cui: Executive IFR Tour, Formula 1 IFR Tour, Pacific IFR 

Tour, Europa IFR Tour 

Regalo di Natale ! 
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http://www.milanairwaysvirtual.com/
http://www.milanairwaysforum.com/
https://www.facebook.com/MilanAirwaysVirtual/
https://www.facebook.com/groups/takeoffitalia/
https://www.facebook.com/groups/1677802262540016/
https://www.youtube.com/user/achka92/videos
https://www.twitch.tv/milanairwaystv
http://takeoffitalia.weebly.com/perso.html
http://takeoffitalia.weebly.com/perso.html
http://takeoffitalia.weebly.com/perso.html
http://takeoffitalia.weebly.com/perso.html
http://takeoffitalia.weebly.com/perso.html
http://takeoffitalia.weebly.com/random-flight.html


 

Scegli il regalo giusto per conoscere il tuo prossimo volo ! 

 

2016 è quasi finito! Cosa ci rimarrà in mente? Numerosi eventi, 14 da marzo a dicembre, 
numerosi tour, 6 in totale, numerosi nuovi piloti ma sopratutto numerose decisioni per il 
2017 

Oggi vi vogliamo ringraziare, voi piloti perchè senza di voi non esisterebbe la MLN, voi 
dello staff che ogni giorno fate un bel lavoro per migliorare la MLN, grazie mille a tutti! 

In questo fine anno vi auguriamo delle buone feste in famiglia, con amici, un buon Natale 
e un Felice Anno 2017! 

Milan Airways Virtual 

 

 

Prossima Milan Airways Newsletter: 24 dicembre 2017 
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