COMUNICATO STAMPA
La Sicilia prende il volo dall’aeroporto di Napoli
Dal 15 giugno partono i voli diretti da Napoli per Trapani e via Trapani per le splendide isole
del Mediterraneo: Pantelleria e Lampedusa
A partire dal 15 giugno saranno attivati i due nuovi collegamenti diretti per Trapani, operati
dalla Avies Air Company e commercializzati da Levriero Fly, che offrirà da Trapani anche voli
giornalieri verso due isole del Mediterraneo: Pantelleria (con volo charter) e Lampedusa (con volo
di linea).
I voli saranno operati con aeromobili Jet Stream 31 da 19 posti della compagnia aerea Avies, in
regola con tutte le normative europee e JAR (JOINT AVIATION REQUIREMENTS) per poter
svolgere l’attività di vettore aereo di linea e charter.
I voli da e per Trapani partono da una tariffa di € 97.00 (tasse incluse).
Operativo Voli da e per Napoli dal 15 giugno 2009 (lun. mer. ven.) della Levriero Fly:
Napoli > Trapani
Trapani > Napoli
08:45
09:55
07:00 08:10
20.55
22.05
19:15 20:25
consulta il sito www.volatrapani.it per l’operativo voli da Trapani per Pantelleria e Lampedusa

La Levriero Fly* opera dall’aeroporto di Trapani ed è specializzata in attività di marketing per il
trasporto aereo, in quanto sviluppa e commercializza rotte nazionali ed internazionali in
collaborazione con compagnie aeree certificate che rispettano le normative europee vigenti.
Il sistema di prenotazione è gestito attraverso il sito web www.volatrapani.it e/o attraverso la rete
di vendita delle agenzie di viaggio. Call - center (disponibile dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.30 da lunedì a sabato) e Info line:
091-8908075-091-8900902
booking@levrierofly.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Breve Company Profile Levriero Fly: La levriero lines s.a.s. nasce negli anni ‘90 come bus operator,
commercializzando linee nazionali ed internazionali in particolar modo per Malta, Madrid, Dortmund e
Barcellona. Con il passare degli anni sono nate “le compagnie aeree low cost” che hanno dato la possibilità di
raggiungere mete europee a basso costo. Preso atto di tale trend, la Levriero Lines ha cercato, grazie
all’esperienza dell’amministratore della Levriero Lines nel mondo dell’aviazione civile e del trasporto aereo in
generale, di studiare una soluzione che potesse essere al passo con i tempi. Dopo una seria ed attenta analisi di
mercato è stato creato un nuovo marchio che viene rappresentato da levriero Lines, ovvero “LEVRIERO FLY”.
La stessa si prefigge di sviluppare e commercializzare nuove rotte aeree, promuovere attività di marketing del
trasporto aereo, studiare e attivare nuovi collegamenti aerei di linea e charter a prezzi competitivi. Come base
operativa si è scelto l’aeroporto di Trapani Birgi. Nel contesto di una crisi generale economica, la nostra Società
intende crescere e svilupparsi offrendo alla clientela: sicurezza, serietà, qualità ed affidabilità. La Levriero fly ha
puntato su collegamenti che non fossero già operativi dall’aeroporto di Trapani Birgi ed è per questo motivo che
a partire dal 15 giugno la compagnia collegherà con voli giornalieri la città di Trapani a Napoli e alle principali
isole Siciliane come: Lampedusa e Pantelleria. La società sta inoltre lavorando per richiedere le autorizzazioni
necessarie, all’ENAC ed alle autorità Tunisine, per rendere operativo il volo charter con partenza da Trapani per
Tunisi. L’obiettivo è quello di sviluppare una rete di collegamenti da e verso l’area del Mediterraneo offrendo ai
clienti rotte a prezzi competitivi, ciò grazie alla collaborazione con la compagnia aerea Avies.
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