MERIDIANA ANNUNCIA UN NUOVO DOPPIO COLLEGAMENTO
GIORNALIERO FRA NAPOLI E CAGLIARI
Dal 1° Aprile Meridiana opererà due voli quotidiani non stop tra Napoli e Cagliari, consentendo
un comodo collegamento con andata e ritorno in giornata tra le due città. I due voli saranno
operati con aeromobili ATR42 da 46 posti.
Gli orari dei due voli giornalieri, della durata di un’ora e 25’, sono i seguenti:
Volo
IG138
IG140
Volo
IG137
IG139

Partenza da Napoli
09:15
20:45
Partenza da Cagliari
07:20
18:40

Arrivo a Cagliari
10:40
22:10
Arrivo a Napoli
08:45
20:05

Questi due collegamenti giornalieri programmati per tutto l’anno da e per Napoli, si
aggiungono al tradizionale volo stagionale, che parte dal 1° Giugno al 30 Settembre tutti i
giorni da Napoli alle 13.10 e da Olbia alle 14.55.
Per il lancio del collegamento tra Napoli e Cagliari, Meridiana ha studiato una serie di
interessanti proposte tra le quali:
•

•

lo sconto del 50% - valido fino al 31 maggio 2000 - sull’acquisto dell’abbonamento
aziendale e individuale Meridiana Mercato Napoli (lire 150.000 anziché 300.000) e Linea
Napoli-Cagliari-Napoli (100.000 lire anziché 200.000) che dà diritto allo sconto del 25%
sulla tariffa intera su questa linea in qualsiasi periodo dell’anno;
400 punti Hi-Fly per ogni tratta – fino al 30 giugno 2000 per i frequent flyer.

Inoltre, in occasione della Pasqua, è stata studiata una tariffa dedicata alle famiglie, la tariffa
adulti è pari a lire 300.000 mentre i bambini dai 2 agli 11 anni pagheranno la metà: lire
150.000. I gruppi familiari devono essere composti da minimo 3 e da massimo 4 persone. La
tariffa “Piano Famiglia Pasqua“ è soggetta a disponibilità di posti limitata.
Nel 1999 Meridiana ha registrato il suo record storico, trasportando 3.075.099 passeggeri ed
ha generato un fatturato di Lire 630 miliardi. Con una flotta di 21 aerei e un organico di 1500
persone, Meridiana è la principale Compagnia aerea a capitale interamente privato in Italia con
una quota di mercato del 15% circa.
L’Aeroporto Internazionale di Napoli con circa 3,7 milioni di passeggeri nel 1999 (+5% rispetto
al 1998) rappresenta uno dei più importanti scali europei in termini di crescita e di prospettive
future. Attualmente lo scalo serve 15 destinazioni nazionali, 10 internazionali ed oltre 50
destinazioni di voli charter seriali. La quota di traffico nazionale sul traffico complessivo
dell’aeroporto è pari al 65.5%. Nel ‘99 il traffico della compagnia di linea Meridiana da e per lo
scalo partenopeo è stato di 72.600 passeggeri.

