Inaugurato oggi in aeroporto alla presenza delle autorità e della stampa il primo volo
intercontinentale diretto Napoli-New York

Si è svolta oggi in aeroporto, alla presenza del Sindaco Rosa Russo Iervolino, del Presidente della Provincia
Dino Di Palma e del Presidente della Regione Antonio Bassolino, del Vice President della compagnia aerea
Eurofly Armando Brunini, del Presidente di Gesac Mauro Pollio e della stampa, la cerimonia
d’inaugurazione del primo volo diretto Napoli-New York con decollo alle ore 14.15 e arrivo a New
York alle ore 17.55 locali.
Le autorità intervenute assieme alla compagnia e alla società di gestione dello scalo di Napoli dopo aver
espresso apprezzamenti per l’importante iniziativa, dopo un “simbolico” taglio del nastro hanno festeggiato
con brindisi augurale il nuovo collegamento.
Il Presidente e Amministratore Delegato di GESAC, Mauro Pollio, ha consegnato ad Armando Brunini, Vice
Presidente di Eurofly una targa di riconoscimento per il nuovo volo che rappresenta per lo scalo partenopeo
il suo primo volo intercontinentale.
Si tratta del primo volo intercontinentale per l’Aeroporto di Capodichino che da oggi potrà servire flussi di
traffico passeggeri diretti verso la nostra regione, fino ad oggi transitati attraverso altri scali.
Il nuovo collegamento trisettimanale per New York, servirà una domanda potenziale pari a circa 100mila
passeggeri l’anno (turisti italiani e americani, italiani residenti in USA, viaggiatori business, ecc.) derivanti dal
traffico diretto tra le due città e da quello generato dal cosiddetto “stimulation effect” prodotto in genere
dall’attivazione di nuove rotte.
Con il volo di linea diretto verrà sostenuto inoltre il flusso turistico incoming verso gli splendidi luoghi del Sud
Italia. L’arrivo direttamente a Napoli permette al viaggiatore di scoprire la cultura partenopea e le affascinanti
tradizioni della Campania, di visitare le incantevoli isole del golfo e le perle della penisola sorrentina e della
costiera amalfitana, oltre a raggiungere velocemente la maggior parte delle regioni italiane del meridione
come il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata e la Calabria. Inoltre il collegamento diretto sarà in
grado di soddisfare anche le esigenze di rientro in patria di molti campani migrati in America.
“Il volo Napoli-New York, primo collegamento intercontinentale per l’aeroporto di Napoli, aprirà la Campania
in maniera diretta al mercato americano, contribuendo a dare un forte impulso alla crescita turistica ed
economica della nostra Regione. Con la partenza del volo diretto per New York si rafforza la vocazione
sempre più internazionale del nostro scalo e si consolida l’immagine di Napoli e della Campania come
importante destinazione turistica su un mercato di primo piano come quello americano”–ha affermato
Mauro Pollio, il Presidente e Amministratore Delegato di GESAC Spa, società di gestione dello scalo
di Napoli.
A bordo del nuovo Airbus 330 – 200, con 26 posti di business e 256 di economy, si è imbarcata la
delegazione di circa 30 persone della Regione Campania e i primi passeggeri diretti a New York con il primo
volo Eurofly.“La partenza del primo volo Napoli New-York, Eurofly segna un nuovo traguardo nel suo
percorso di sviluppo strategico, servendo centri importanti dell'economia e del turismo dell'Italia con una
logica di collegamento ‘point-to-point’. Sono molto soddisfatto ed orgoglioso del riconoscimento e del
contributo che la regione Campagna, la città di Napoli ma anche tutta la stampa locale hanno fornito per il
successo di questa nuova iniziativa in cui Eurofly ha creduto sin dall'inizio" – ha affermato Armando
Brunini, Vice President di Eurofly.
In aeroporto per l’occasione è stata organizzata una personalizzazione a tema con l’immagine guida che
vede assortite assieme “Vesuvio e la Statua della Libertà”. Più di 15 Totem con l’immagine della campagna
sono stati dislocati in punti strategici del terminal (area partenze, arrivi e primo piano). Nell’aerea check – in
è stato allestito in collaborazione con le Poste Italiane una postazione per l’annullo filatelico dove i
passeggeri in partenza potranno ritirare le cartoline appositamente realizzatecommemorative dell’importante
avvenimento.

Ai check-in del volo Eurofly, invece, i passeggeri verranno tutti omaggiati di una bellissima pubblicazione in
lingua inglese e italiana “In volo d’uccello da Napoli a New York” realizzato in collaborazione con la
Regione Campania, dall’illustratrice napoletana Caterina Arciprete (vedi scheda allegata).
GESAC ha preparato un’accoglienza speciale anche per festeggiare i passeggeri in arrivo con cocktail di
benvenuto anche ai passeggeri del primo volo in arrivo da NY alle ore 12.20 circa. Inoltre tutte le donne in
arrivo dalla Grande Mela hanno ricevuto in regalo dai tassisti napoletani uno splendido omaggio floreale.
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