
A Somma Lombardo ha sede il Museo del Volo di Volandia 
un luogo magico in cui il tempo si ferma e che si pone 
un obiettivo concreto: far conoscere agli appassionati 
di tutto il Mondo la storia dell’aviazione. Il tutto senza 
dimenticare il ruolo da assoluta protagonista rivestito 
dall’Italia all’interno di questa meravigliosa ed affasci-
nante disciplina.
Una realtà che nasce nel 2005 ma che affonda le 
radici nella storia dell’aviazione italiana

Dall’aviazione allo Spazio, i pionieri del volo
Una realtà che offre a tutti i suoi visitatori una 
splendida panoramica sui mondi dell’aviazione e 
dello Spazio: il tutto senza dimenticare di rivol-
gere la dovuta attenzione nei confronti di quelle 
aziende e di quei personaggi che hanno segnato la 
storia aeronautica della provincia di Varese. L’area 
adibita a museo ripercorre infatti le avventure di 
uomini e mezzi che hanno contribuito a trasfor-

mare il sogno del volo in realtà: dalle prime ascen-
sioni in mongolfiera per arrivare sino al presente 
e al futuro prossimo dell’aeronautica - con velivoli 
come l’Alenia/Aermacchi M-346 Master e il pro-
totipo del convertiplano AgustaWestland AW609 
- passando attraverso i voli pionieristici di inizio XX 
secolo (quelli effettuati dai Caproni Ca.1 e Ca.18, 
ad esempio). Il tutto affiancato da video e schede 
tecniche, oltre che da una galleria dedicata agli 
eroi del volo e dalla collezione di modellini Piazzai 
(ovvero oltre 1.200 modelli in scala volti a ripercor-
rere la storia del volo: dai pionieri dello stesso sino 
alla conquista dello spazio).
 
Spazio anche alle famiglie e agli incontri
Ma come anticipato Volandia non dedica la sua 
attenzione solamente ai bellissimi velivoli esposti, 
ma anche alle famiglie che si vogliono svagare 
senza però perdere di vista il tema del volo: una 
vasta area esterna mette infatti a disposizione di 
queste ultime giochi e attrezzature dedicate ai più 
piccini e un’area baby interna, coperta e riscaldata, 
che copre circa 1.000 mq dedicata ai bambini dagli 
0 ai 12 anni. E a chi intendesse organizzare cene di 
gala, aperitivi, sales meeting e convegni diversi dal 
solito (a cui si possono aggiungere visite guidate 
serali con aperture straordinarie dedicate), Vol-
andia dedica la possibilità di farlo permettendo 
l’organizzazione di eventi di ogni genere, grazie ad 
ampi spazi coperti e ad aree esterne impiegabili 
anche per team building e family day aziendali, 
mentre il Padiglione “Le forme del Volo” può es-
sere all’occorrenza trasformato per offrire un con-
testo esclusivo per ogni tipo di evento, pubblico o 

privato:  il Parco e il Museo possonoinfatti ospitare 
all’interno dei relativi capannoni fino a 500 per-
sone, e oltre 2.000 nelle aree esterne.
 
Quando andare e come arrivare
Una meravigliosa perla all’interno di un forziere 
tutto italiano che noi vi invitiamo a visitare in-
somma. Come raggiungerla? Facile. -In auto: 
Autostrada A8 Milano-Varese uscita Busto Arsizio. 
Basta percorrere la SS336 in direzione Aeroporto 
Malpensa e uscire a Somma Lombardo - Volan-
dia. Alla rotonda seguire le indicazioni per Volan-
dia e percorrere la SP52 sino all’area Ex Officine 
Caproni. Parcheggio gratuito; -In pullman: dalla 
Stazione Centrale di Milano e da Fiera Milano (v.le 
Teodorico) prendere il bus di linea per Malpensa. 
Collegamento pedonale diretto in 10 minuti; In 
treno: Malpensa Express, fermata Malpensa Ter-
minal 1 - ascensore per piano partenze e check-in 
fino all’uscita n.17 - collegamento pedonale di-
retto in 10 minuti; -Da Malpensa T1: collegamento 
pedonale diretto in 10 minuti. Quando visitare 
Volandia? Orario estivo (da marzo a novembre): 
dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00 con 
orario continuato; il sabato, la domenica e i festivi 
dalle 10:00 alle 19:30. Chiuso il lunedì. Orario in-
vernale (in vigore da dicembre a febbraio): sabato, 
domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:00 con orario 
continuato. Chiuso a Natale.
 
Per ulteriori informazioni
eventi ed aperture straordinarie 
consultare il sito www.volandia.it
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VOLANDIA
il primo museo italiano 
dotato di Mobility Center



www.mobilitycenter.it
www.volandia.it

Info Line
0331-230007

Area Ex Officine Aeronautiche Caproni 
1910
Via per Tornavento 15
21019, Somma Lombardo (VA) 

Volandia, il primo Museo italiano dotato di Mobility Center
The first Mobility Center in an Italian Museum

Listino prezzi
Pricelist

€ 5,00 / mezza giornata
10-14 / 14-19 half day

€ 7,00 / giornata intera*
10-19  full day

€ 9,00 / giornata intera
10-19  full day

Sabato e Domenica aperto fino alle 19.30 
Saturday and Sunday open till 19.30 

IVA inclusa VAT included

*Over 65 *Over 65
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