PREVISIONI DATI DI TRAFFICO FESTIVITA’ PASQUALI

Dal 25 al 29 marzo, in occasione delle festività pasquali, saranno circa 64mila i passeggeri che
transiteranno per lo scalo partenopeo: 34mila sulle rotte nazionali, 20mila internazionali e 10mila sui
voli charter.
Nel periodo considerato saranno circa 700 i movimenti (decolli e atterraggi) con una media di circa 140
movimenti al giorno pari a 70 voli giornalieri. Oggi, venerdì 25 marzo è la giornata in cui si registrerà il
maggior afflusso di traffico.
Per Pasqua, tra le principali destinazioni di linea prescelte dai napoletani, ci sono Amsterdam, Londra,
Parigi e Barcellona, mentre Sharm El Sheik, Budapest, Praga e Vienna sono le mete charter più
gettonate.
C’è da oggi una novità in aeroporto per i passeggeri in transito per il ponte pasquale; potranno godersi uno
squisito caffè all’aperto al nuovo bar “Piazzetta Napoli” inaugurato all’esterno lato arrivi.
Da questa primavera, l’aeroporto di Napoli ha potenziato il proprio network dei collegamenti internazionali,
inaugurando ben cinque nuove rotte: quattro europee e il primo volo intercontinentale per New York.
Dal 21 marzo grazie al nuovo volo charter (turistico) regolare trisettimanale Napoli-Timisoara della
compagnia rumena Carpatair, i paesi dell’Est sono collegati con Napoli. Il 22 marzo è partito il volo
trisettimanale (martedì, giovedì, sabato) per Vienna operato dal vettore Austrian Airlines, mentre il 29
marzo anche l’Irlanda sarà più vicina con il collegamento trisettimanale con Dublino della Aer Lingus.
Il 28 aprile sarà la volta della compagnia low cost Monarch Scheduled che collegherà quotidianamente con
un nuovo volo di linea Napoli a Manchester, mentre il 13 giugno si inaugurerà il primo collegamento
intercontinentale Napoli-New York (JFK), operato dalla compagnia aerea italiana Eurofly. Il nuovo volo
trisettimanale Il volo partirà da Napoli il martedì, giovedì e sabato e da New York il lunedì, mercoledì e
venerdì.
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