Go, la compagnia aerea a basso costo di British Airways, decolla oggi
dall'Aeroporto Internazionale di Napoli inaugurando il nuovo collegamento
giornaliero con Londra
Presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa al Consolato Britannico il nuovo
collegamento internazionale per Londra Stansted effettuato da Go, la linea aerea a basso
costo di British Airways che in Italia collega già Milano, Roma, Bologna e Venezia al
moderno aeroporto di Londra Stansted.
Per il nuovo volo, della durata di circa tre ore vengono utilizzati Boeing 737-300 da 148
posti. Il decollo da Napoli è previsto per le 18:25 (19:10 il sabato), con arrivo a Stansted
alle 20:30 ora locale (21:15 il sabato). Il volo di ritorno da Londra parte alle 14:05 (14:50 il
sabato) per raggiungere Napoli alle 17:55 ora italiana (18:40 il sabato).
Il nuovo collegamento è stato presentato oggi da Barbara Cassani, Amministratore
Delegato di Go nel corso di una conferenza stampa insieme al Console Britannico Michael
Burgoyne, a Martin Hatfull dell'Ambasciata Britannica, all'Assessore al Turismo del
Comune di Napoli Giulia Parente, a Mauro Pollio, Amministratore Delegato della Gesac e
a Carla Rezza del British Tourist Authority.
"Siamo veramente orgogliosi di poter annoverare Napoli tra le nostre destinazioni estive:
un’altra meta prestigiosa in un mercato che ci sta dando grandi soddisfazioni e che
raccoglie ormai quasi il 30% dei nostri voli da Londra" – ha dichiarato Barbara Cassani –
"La nostra missione è quella di permettere ad un numero sempre maggiore di persone di
viaggiare più spesso offrendo un servizio moderno, essenziale e di alta qualità a prezzi
accessibili: i 2,5 milioni di passeggeri che abbiamo trasportato in questi due anni di attività
sono la testimonianza più evidente del successo di questa formula".
"La nostra Regione, già pienamente inserita nei maggiori circuiti turistici internazionali
grazie al suo immenso patrimonio paesaggistico e culturale, trarrà sicuramente vantaggio
da questo nuovo collegamento con Londra, che oltre ad avvicinarla ancor di più al
pubblico inglese, aprirà tantissime nuove opportunità legate sia al turismo che agli affari"
ha commentato l’Assessore Giulia Parente.
L’Aeroporto Internazionale di Napoli, gestito dalla Gesac, ha chiuso il 1999 con 3.7 milioni
di passeggeri ed ha registrato nei primi tre mesi del 2000 un traffico pari a circa 705.000
passeggeri (+16% rispetto allo stesso periodo del ’99). "Il costante aumento dei
collegamenti internazionali e lo sbarco a Napoli di prestigiose compagnie aeree come la
Go sono il risultato dell’impegno che la Gesac BAA ha assunto all’indomani della
privatizzazione dello scalo: dotare la città di Napoli di un aeroporto all’altezza di una
moderna capitale europea, efficiente ed attento alle esigenze dei passeggeri e delle
compagnie aeree" – ha affermato Mauro Pollio, Amministratore Delegato della Gesac
BAA.
I voli Go sono a classe unica ed offrono tariffe particolarmente vantaggiose: a partite da
250.000 lire fino al 31 maggio e da 280.000 lire dal mese di giugno, andata e ritorno tasse
incluse. I voli Go possono essere acquistati attraverso il sito internet www.go-fly.com,
telefonicamente al numero 147.88.77.66 (tutti i giorni dalle 7 alle 23 al costo di una
telefonata urbana), oppure di persona in agenzia di viaggio o presso la biglietteria
dell'aeroporto.

