Napoli – Berlino via Venezia, il nuovo volo giornaliero di linea a partire
dal 3 dicembre.
Napoli è ora più vicina al cuore dell’Europa.
A partire da venerdì 3 dicembre decolla dall’Aeroporto Internazionale di Napoli il primo volo
giornaliero di linea per Berlino effettuato dalla compagnia italiana Alpi Eagles.
Grazie al nuovo collegamento dallo scalo partenopeo, la cultura mediterranea si avvicina a
quella mitteleuropea, Berlino è infatti una delle più prestigiose capitali culturali nord europee e
Napoli vanta un’importante tradizione germanista.
Il nuovo volo, operato con un Fokker 100 da 93 posti dotato di classe business ed economica,
è programmato secondo i seguenti orari:
Andata - Lunedì/Sabato
Volo E8350 Napoli 10,40 - Venezia 11,55 - Berlino 14,10
Ritorno - Lunedì/Domenica tranne il Sabato
Volo E8351 Berlino 14,50 - Venezia 16,30 – Napoli 18,30
Per promuovere il nuovo prodotto Alpi Eagles offre una speciale tariffa week-end di andata e
ritorno a lire 399.000 (tasse d’imbarco escluse) a chi partirà da Napoli dal 3 dicembre al 29
febbraio 2000.
Inoltre, la compagnia riserva una sorpresa ai passeggeri che voleranno durante le festività
natalizie su tutte le rotte di Alpi Eagles, uno speciale “customer greetings” sarà infatti
distribuito a bordo ai clienti di entrambe le classi.
Nell’ambito di un progetto di rinnovamento di più ampia portata, Alpi Eagles non ha trascurato
il comfort per i passeggeri apportando significativi miglioramenti al servizio catering sia di
classe business che economica e dotando gli aeromobili di comode ed eleganti poltrone
ergonomiche in pelle con un maggiore spazio fra una seduta e l’altra.
Il progressivo e costante aumento di traffico sulla linea Napoli Venezia ha indotto la compagnia
Alpi Eagles ad aumentare dal 31 ottobre da 2 a 3 le frequenze giornaliere dei voli Napoli
Venezia e, dal 3 dicembre ad investire sulla tratta internazionale Napoli Berlino via Venezia.
Dall’inizio dell’anno Alpi Eagles ha trasportato in totale 321.595 passeggeri sulle rotte nazionali
– Venezia Cagliari AR (*), Venezia Catania AR e Venezia Palermo AR – ed internazionali,
Venezia Atene AR.
(*) Andata e ritorno

Le scelte strategiche di Alpi Eagles confermano le potenzialità dell’aeroporto di Napoli che, con
3,5 milioni di passeggeri nel 1998 rappresenta uno dei più dinamici aeroporti italiani sia per il
costante aumento del traffico passeggeri (+ 39% nell’ultimo triennio) che per il massiccio
programma di investimenti in corso teso a sviluppare ed ottimizzare servizi ed infrastrutture.

