
 

Gennaio 2017 

Milan Airways Newsletter 
Vola con noi… Fly with us…  

 

 

Buon Natale e Buon Anno 2017 ! 
A tutti voi auguriamo un Buon Natale e se credi a Babbo Natale chiudi gli occhi un’istante… 

aprili… e scopri i bei regali per te! Anche la tua compagnia ti offre… clicca i regali! 

 

 
 

https://youtu.be/LWie8aZKcFU
https://youtu.be/HXbJ1TsWg8I
https://youtu.be/Kk02h32Fbfg


 

2016 è stato un anno ricco per la nostra VA, siamo cresciuti parecchio, siamo quasi una                
VA conosciuta e riconosciuta, i nostri eventi fanno parlare di noi, si parla, i rapporti con                
IVAO e VATITA sono buoni, tanti nuovi piloti nel 2016, lo possiamo dire a voce alta, 2016 è                  
stato un buon anno per la MLN, anche se alcuni piloti hanno voluto sporcarla pochi giorni                
fa! 

Ora sta arrivando un nuovo anno, 2017, tutti insieme piloti + staff facciamo del 2017,               
l’anno della MLN! Il primo passo importantissimo sarà l’iscrizione come VA ufficiale IVAO             
e non è poco! La riorganizzazione dello staff è un altro passo importante…, l’apertura del               
hub di Bergamo Orio al Serio per la netJe e la creazione della Milan Executive con la sua                  
flotta sono tanti passi importanti!  

La MLN è una delle poche VA attiva e reattiva, non è soltanto un sito, piloti che volano e                   
basta, ma è una comunità di persone con la stessa passione! 

Grazie a tutti voi che ogni giorno fate un passo in più per la nostra, la vostra Milan                  
Airways Virtual, è la vostra compagnia, Vola con noi… Facciamo volare assieme i colori di               
Milano! 
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VIDEO DI CAPODANNO 
CLICCA QUI! 

Eventi MLN 

 

Come lo mostra la grafica, avete richiesto l’organizzazione di un evento di gruppo al              
mese, significa solo 10 eventi per il 2017, luglio/agosto essendo la nostra pausa estiva.              
Ma non rimaniamo fermi per due mesi avrete il programma Estate 2017 dal 1° giugno al                
31 agosto. 

➔ Evento Gennaio 

Il primo evento 2017 vi verrà proposto dal pilota MLN278 Mattia, una richiesta sua per               
verificare se veramente ci vuole tempo per organizzare come ve l’ho sempre detto,             
ricordo solo che da Event Coordinator ho organizzato gli eventi in questa maniera: 

● Scelta della partenza e destinazione 
● Descrizione dell’evento e scelta del nome 
● Creazione del banner (Giacomo Tomasini) 
● Creazione del video 
● Lettera ad IVAO o VATSIM per richiesta ATC allegando banner + video 
● Pubblicazione sul sito, forum, gruppi Facebook (Milan Airways Team + Take-Off           

Italia) e AEOLUS (Nicolo’ Tomasini) 
● ca. 5gg  prima sentire IVAO o VATSIM per confermare le aperture ATC 
● E dopo l’evento lettera di ringraziamenti ad IVAO o VATSIM 

In bocca al lupo Mattia! 
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https://youtu.be/0ZSU-tocYEE


 

 

 

DESTINAZIONE DEL MESE 

Dopo Amsterdam a dicembre decolla per Copenhagen a gennaio [EHAM-EKCH] 

 

TOUR MLN 

Ti senti pronti per un tour? Ti proponiamo più di 10 tours originali, divertenti e una volta                 
concluso il tour ti attribuiamo l’award! Clicca qui per scoprire la lista! 

A Gennaio da un’idea del nostro pilota MLN278 Mattia, il Pilot Skill Tour, scopri il video! 

HUB MILAN AIRWAYS 

➔ MXP-LIMC - flotta MLN Cargo e Pax 
➔ LIN-LIML - flotta MLN Pax ed Executive 
➔ BGY-LIME - flotta netJet 
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https://youtu.be/uv2o34J3uTk
http://www.milanairwaysvirtual.com/tours
https://youtu.be/arncuPCT-Zs
http://www.milanairwaysvirtual.com/cargofleet
http://www.milanairwaysvirtual.com/mlnfleet
http://www.milanairwaysvirtual.com/mlnfleet
http://www.milanairwaysvirtual.com/exefleet
http://www.milanairwaysvirtual.com/lowfleet


 

 

 

FLOTTA MILAN AIRWAYS EXECUTIVE 

Ad oggi la nostra flotta EXECUTIVE per FSX è composta di: 

➔ Pilatus PC12 
➔ Embraer E50P Phenom 100 

➔ Cessna S550 Citation II 
➔ Cessna 525A CJ2 

➔ Hawker H25B H850XP 
➔ Airbus A318 CJ Elite 

La nostra flotta EXECUTIVE opera esclusivamente da Milano Linate (LIN/LIML) 

 

MLN consiglia 

➔ Bergamo X 
➔ Oneira (canale YouTube di un appassionato - numerosi video interessanti) 

 

Conosci un sito, uno scenario, un video da non mancare? Mandaci una email! 

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 
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http://www.milanairwaysvirtual.com/exefleet
http://www.milanairwaysvirtual.com/exefleet
http://www.milanairwaysvirtual.com/exefleet
http://www.milanairwaysvirtual.com/exefleet
http://www.milanairwaysvirtual.com/exefleet
http://www.milanairwaysvirtual.com/exefleet
http://en.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=12953&s_design=DEFAULT&shopfilter_category=Flight+Simulation&s_language=english
https://www.youtube.com/channel/UCEJbXp8r1lrbgQDukE8gB5w
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


 

 

ULTIM’ORA 

➔ Free Route Airspace - FRAIT 

E’ in vigore nello spazio aereo italiano dall’8 dicembre 2016 il Free Route Airspace (FRAIT) 
ecco la notifica di IVAO Italia + il documento ufficiale per chiarire il tutto! 

IVAO: Riorganizzazione e novità spazio aereo italiano 

AIP Italia - Servizio Informazioni Aeronautiche 

 

Prossima Milan Airways Newsletter: 27 gennaio 2017 

 

AUGURI!!! 
 

Lo Staff MLN 
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http://it.forum.ivao.aero/index.php?topic=294843.0
http://aip.site44.com/AIP/publications/documents/AIC_A_2016_11.pdf

