COMUNICATO STAMPA
AIR ONE AVVICINA DUE GRANDI PORTI DEL MEDITERRANEO
CON IL NUOVO SERVIZIO NAPOLI – GENOVA
A partire dal 1° ottobre Air One collegherà Genova e Napoli con due nuovi voli giornalieri
di andata e ritorno, mattina e sera. Gli orari sono studiati per chi si sposta per motivi di
business o per trascorrere una giornata intera nel capoluogo ligure.
Per tutto il mese di ottobre Air One propone una tariffa di lancio promozionale di 39 euro
(escluse tasse e surcharge sicurezza e carburante).
Con l’introduzione del nuovo servizio Air One opererà ben 61 voli settimanali da Napoli
verso quattro centri nevralgici del nord – Genova, Milano, Torino e Trieste.
“Siamo presenti a Napoli dal 1996, inaugurando quella che all’epoca era la quarta rotta del
nostro network. Passo dopo passo è cresciuto il nostro impegno a favore delle imprese
campane, assicurando un sempre migliore ed economicamente conveniente sistema di
trasporto verso il nord Italia; oggi la nostra quota di mercato dei voli nazionali venduti in
Campania ammonta del 24,4%; quasi raddoppiato rispetto al 13,8% dell’anno scorso (dati
BSP - Bank settlement plan/IATA).” spiega Giorgio De Roni, direttore divisione passeggeri
di Air One.
Air One è vicina agli utenti della Campania anche per i loro spostamenti in Germania,
grazie all’accordo di code sharing con Lufthansa sulla rotta Napoli - Monaco di Baviera,
consentendo al passeggero in partenza da Napoli di proseguire verso molte altre
destinazioni in tutto il mondo.
La partenza della mattina da Napoli verso Genova è alle 8.50 con arrivo alle 10.00 e il
rientro serale da Genova è alle 19.00 raggiungendo Capodichino alle 20.10.
Il primo volo da Genova delle 6.55 consente di arrivare a Napoli alle 8.05 e fare rientro nel
capoluogo ligure alle 22.05 con il volo che parte alle 20.55 da Napoli.
Sempre a partire da quest’autunno per la prima volta Air One collegherà l’Italia con la
Francia, con due voli al giorno a/r fra Roma e Nizza. I voli da Roma partono alle 9.25 e
alle 16.30 mentre i voli da Nizza partono alle 11.20 e alle 18.25.
Air One è la principale compagnia aerea privata italiana ad operare sul mercato nazionale.
Dalla sua nascita nel 1995 Air One è cresciuta ad una media del 26% annuo e quest’anno
prevede di trasportare 6 milioni di passeggeri con i circa 1400 voli settimanali effettuati
con una flotta di 30 Boeing 737. E’ partner commerciale di Lufthansa e la sua
organizzazione industriale è stata certificata da TŰV Rheinland Group ai sensi della
normativa ISO 9001:2000.
Su tutti i voli Air One, ad eccezione di quelli da e per Trapani, è possibile accumulare
miglia con "Miles & More", il programma frequent flyer di Lufthansa. Le miglia possono

essere utilizzate per ottenere premi o biglietti gratuiti con Air One e con le compagnie della
Star Alliance.
Per ulteriori informazioni consultate il sito www.flyairone.it
Segue tabella degli orari dei voli valido a partire dal 1° ottobre 2004:
n. volo

collegamento

partenza arrivo

giorni

AP4304

Napoli

Genova

08.50

10.00

1234567

AP4306

Napoli

Genova

20.55

22.05

1234567

AP4305

Genova

Napoli

06.55

08.05

1234567

AP4307

Genova

Napoli

19.00

20.10

1234567
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