PRESENTATO IL NUOVO VOLO DI LINEA DIRETTO NAPOLI-MOSCA
E IL NAPOLI-NEW YORK RIPARTE E RADDOPPIA DA TRE A SEI MESI

Oggi, 14 febbraio 2006, il Presidente della Giunta regionale della Campania, Antonio Bassolino,
l’Assessore regionale ai Trasporti, Ennio Cascetta, l’Assessore regionale ai Turismo, Marco Di Lello,
l’Assessore al Turismo del Comune di Napoli, Luca Esposito, il Chief Commercial Officer di Eurofly,
Armando Brunini e il Presidente e Amministratore Delegato della Gesac Spa, Mauro Pollio, hanno
presentato:
·

il primo collegamento aereo di linea diretto tra Napoli (aeroporto di Capodichino) e Mosca
(Aeroporto Domodedovo);

·

la ripresa e il potenziamento (da 3 a 6 mesi di servizio) del collegamento tra Napoli e New York
(Aeroporto J. F. Kennedy).

1. IL NUOVO VOLO NAPOLI-MOSCA
Due voli a settimana dal 29 aprile e quattro dal 6 maggio
Il volo Napoli-Mosca sarà attivo inizialmente dal 29 aprile al 6 maggio con due voli (partenza da Napoli la
mattina del sabato e da Mosca il pomeriggio). Dal 6 maggio e fino al 28 ottobre 2006, poi, i voli
raddoppieranno, con un’altra partenza da Napoli la sera del sabato, e da Mosca la domenica mattina.
Tariffe concorrenziali e competitive
Orari e tariffe non sono stati ancora stabiliti nei dettagli; le tariffe, in particolare, saranno comunque
concorrenziali e competitive rispetto a quelle previste dal mercato.
Aereo da 180 posti e 4 ore di volo
Per questo nuovo collegamento verrà utilizzato un Airbus A320 da 180 posti.
Il volo avrà una durata di circa 4 ore, mentre iI fuso orario tra le due città è di 2 ore in più a Mosca rispetto a
Napoli.
Previsto un traffico prevalentemente di turisti russi
Il nuovo collegamento bisettimanale servirà una domanda prevalentemente di turisti russi, ma servirà
ovviamente anche i campani che vorranno raggiungere l’Est Europa.
In particolare, Eurofly ha in corso trattative con le più grandi compagnie aeree russe per realizzare – una
volta giunti a Mosca - anche collegamenti interni al Paese per altre importanti città turistiche come ad
esempio San Pietroburgo.

Secondo volo di linea da Capodichino per l’Europa dell’est
Si tratta del secondo volo di linea dall’Aeroporto di Capodichino per un Paese dell’Europa dell’est, dopo il
Napoli-Bucarest.
Le azioni di co-marketing
Anche per questo nuovo volo – come già avvenuto per il Napoli-Madrid e il Napoli-New York - l’Assessorato
al Turismo della Regione Campania realizzerà, nel corso del 2006, una serie di azioni di co-marketing
assieme a Eurofly collegate all’attivazione della nuova linea aerea, a cominciare dalla campagna di
affissione in Campania e Russia.
La Russia è uno dei sette mercati mondiali che fanno parte del circuito di marketing su cui sta investendo la
Campania.
Il prossimo marzo il nuovo collegamento aereo sarà presentato alla Fiera di Mosca.

2. LA RIPRESA E IL POTENZIAMENTO DEL NAPOLI-NEW YORK
Sei mesi di servizio a partire dall’11 maggio
Forte del successo riscontrato l’anno scorso (17.200 passeggeri in tre mesi di servizio), Eurofly conferma il
raddoppio del periodo di attività dei collegamenti Napoli-New York da 3 a 6 mesi.
I nuovi voli saranno infatti attivi dall’11 maggio all’11 novembre 2006, con partenze trisettimanali da Napoli il
martedì, giovedì e sabato, e ritorno da New York il lunedì, mercoledì e venerdì.
Collegamenti con il nuovo Airbus A330 da 282 posti
I collegamenti verranno effettuati anche quest’anno con un Airbus A330, configurato con 26 posti di business
class e 256 di economy class, per un totale di 282 posti.
Comfort di bordo
Il comfort di bordo, particolarmente curato, permetterà anche quest’anno al viaggiatore di rilassarsi o di
lavorare; ogni poltrona sarà dotata, infatti, di in-seat video, telefono satellitare e regolazione lombare. Sarà a
disposizione anche il nuovo sistema di intrattenimento di bordo, facile ed intuitivo da utilizzare, per vedere
film, ascoltare buona musica e mettersi alla prova con una vasta scelta di videogames. Per rendere il viaggio
ancor più piacevole e rilassante, Eurofly sta studiando un nuovo servizio di catering innovativo, che
certamente incontrerà i gusti dell’utenza italiana, particolarmente attenta anche agli aspetti gastronomici ed
esigente.
La campagna promozionale
Anche per la ripresa del Napoli-New York è stata allestita una campagna promozionale sia in Usa che in
Campania.
Prenotazioni anche via Internet e call center
Sia i biglietti per il Napoli-Mosca che quelli per il Napoli-New York sono acquistabili sul circuito nazionale ed
internazionale delle agenzie di viaggio, telefonando al call center di Eurofly (199.509.960), o visitando il sito
internet www.eurofly.it.
Previsti nuovi voli anche per numerose città del Regno Unito
A completamento dell’attività di linea, infine, Eurofly ha annunciato di aver stipulato un contratto con il tour
operator inglese Newmarket Holidays per collegamenti verso Napoli da vari aeroporti del Regno Unito quali
London Stansted, Aberdeen, Glasgow, Humberside, Cardiff, Blackpool, Manston, Bournemouth, Newcastle,
Edimburgo, Norwich, Exeter. I collegamenti saranno operati da inizio maggio ai primi di luglio e da metà
settembre a fine ottobre tutti i venerdì.

