comunicato stampa

60 città per 60 viaggi da Napoli
Una guida a cura di Lonely Planet Italia
per l’Aeroporto Internazionale di Napoli
Continua la collaborazione tra
l’Aeroporto Internazionale di Napoli e
Lonely Planet Italia. La novità riguarda
la realizzazione di una guida
“edizione limitata” firmata Lonely
Planet e dedicata alle destinazioni
raggiungibili da Napoli. La guida
sarà distribuita gratuitamente da metà
luglio a tutti i viaggiatori in partenza
dall’aeroporto di Napoli.
L’estate 2014 vedrà infatti il
capoluogo campano collegato da voli diretti a ben 60 città:
49 destinazioni estere oltre alle 11 mete nazionali. Da
Amsterdam a Corfù, da Malta a New York City la scelta è ampia
e la valigia attende solo di essere riempita; con la guida Lonely
Planet pensata per festeggiare i 60 viaggi in partenza da Napoli
vi troverete imediatamente nel cuore delle città.
60 destinazioni, 60 istantanee: schede di facile consultazione
per scoprire in poche righe tutto ciò che Barcellona, Londra
o Istanbul hanno da offrirvi. Per ogni località troverete una
presentazione di carattere generale, un elenco delle
attrazioni turistiche da non perdere, una breve sezione
sugli aspetti più insoliti e autentici della vostra meta e
infine, completamente in stile Lonely Planet, una serie di
informazioni pratiche per organizzare in modo autonomo
il vostro viaggio.
In collaborazione con

LE DESTINAZIONI
• Italia: Cagliari, Catania,
Genova, Milano, Olbia,
Palermo, Roma, Torino,
Trieste, Venezia, Verona;
• Europa Occidentale:
Amburgo, Amsterdam,
Basilea, Berlino, Bordeaux,
Bruxelles, Colonia,
Düsseldorf, Eindhoven,
Franncoforte, Ginevra,
Hannover, Lione, Monaco,
Nantes, Nizza, Parigi,
Stoccarda, Vienna, Zurigo;
• Europa Meridionale:
Atene, Barcellona, Corfù,
Ibiza, Madrid, Malta,
Mykonos, Palma di Maiorca,
Santorini, Skiathos;
• Europa Orientale:
Bucarest, Budapest, Istanbul,
Katowice, Kiev, Lvov, Mosca,
Praga;
• Europa Settentrionale:
Bristol, Copenaghen,
Dublino, Edimburgo,
Liverpool, Londra,
Manchester, Stoccolma;
• Mondo: New York City,
Tel Aviv, Tunisi.
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Armando Brunini – Amministratore Delegato GesacSpa – società di gestione dell’Aeroporto
Internazionale di Napoli:

“Con questa guida speciale realizzata ad hoc per il nostro aeroporto da un marchio prestigioso, in tema di
viaggi, come Lonely Planet intendiamo promuovere tutte le destinazioni collegate a Napoli con volo di
linea diretto che quest’estate saranno ben 60. I viaggiatori in partenza da Napoli troveranno nella guida un
utile vademecum con consigli di viaggio insoliti ed originali su tutte le attrazioni ed il meglio delle mete
nazionali e internazionali raggiungibili da Napoli. La pubblicazione è in piena sintonia con la nostra strategia
che punta, grazie al potenziamento del network, al rilancio del traffico soprattutto internazionale da
Napoli".

