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COMUNICATO STAMPA
42 le destinazioni nazionali e internazionali di linea dirette per il network
dei collegamenti per l'estate 2011
Dal 28 giugno parte il volo di linea diretto della Turkish Airlines per
Istanbul operativo per tutto l'anno
42 le destinazioni internazionali e nazionali di linea dirette per il network dei collegamenti per
l'estate 2011 dell’Aeroporto Internazionale di Napoli: 29 le destinazioni internazionali di linea e
13 i collegamenti diretti nazionali, oltre alle destinazioni charter.
La novità quest'anno è rappresentata dal nuovo volo di linea diretto per Istanbul, città punto
di incontro tra Oriente e Occidente ricca di fascino e di magia. Il nuovo collegamento verrà
inaugurato dalla Turkish Airlines il 28 giugno e sarà operativo per tutto l'anno con ben tre
frequenze settimanali, che diventeranno cinque a partire dal 2 agosto. Istanbul, inoltre, grazie
al network della Turkish Airlines farà da Hub per raggiungere tutte le destinazioni del Far East
(Asia) e Medio Oriente.
Dal 12 marzo è stato inaugurato il primo volo low cost sulla tratta Napoli-Madrid (con ben
tre frequenze settimanali) di easyJet, compagnia aerea low cost leader a livello internazionale,
che già offre collegamenti di linea diretti da Napoli per Basilea, Berlino, Ginevra, Londra Gatwick,
Londra Stansted, Parigi Orly, Milano Malpensa, Venezia. La compagnia ha ripreso anche a
collegare Napoli a Liverpool a partire dal 28 marzo.
La low cost tedesca Germanwings ha deciso di puntare sul mercato italiano, lanciando dal 29
marzo un nuovo collegamento, con due frequenze settimanali, per Hannover che si va ad
aggiungere ai voli diretti già esistenti per la Germania - Amburgo, Berlino, Colonia, Dusseldorf,
Francoforte, Monaco, Stoccarda - operati da Air Berlin.
Per quanto riguarda la ripresa dei collegamenti stagionali, ripartono il collegamento di linea diretto
per Dublino della Aer Lingus (dal 27 marzo con cinque frequenze settimanali) ed il volo per
Malta operato da Air Malta (a partire dal 2 maggio).
Inoltre dal 4 luglio, riprende il volo di linea direttoper Ibiza di easyJet (operativo il lunedì,
mercoledì, giovedì e domenica)., che già la scorsa estate ha riscontrato grande successo presso
il pubblico dei giovani viaggiatori campani.
Per tutta l’estate - dal 15 giugno e fino al 30 settembre - sarà di nuovo operativo con due
frequenze settimanali (il mercoledì ed il venerdì) il volo di linea intercontinentale diretto di
Meridiana Fly per gli USA con New York.
Ottime le connections da Napoli per i voli intercontinentali, grazie ai collegamenti di linea diretti
offerti dalla Lufthansa per gli Hub di Monaco e Francoforte (quest'ultimo volo inaugurato ad
aprile dello scorso anno) che consentono di raggiungere da Napoli, via Monaco e Francoforte, oltre
le principali mete del Nord Europa, le destinazioni intercontinentali dell’Asia e del Nord America.
Appare inoltre, ormai consolidata l'offerta dei collegamenti diretti da Napoli, per quanto
riguarda il network delle destinazioni nazionali, grazie ai voli della compagnia Air Italy per

Catania, Palermo e Milano Orio al Serio, Torino e Verona e Olbia a tutti i collegamenti di linea
nazionali offerti da Alitalia e ai voli Lufthansa Italia per Milano Malpensa.
Un importante novità quest'estate, che sarà molto apprezzata dal pubblico dei vacanzieri diretti in
Sardegna, è rappresentata dal volo diretto di linea di Air Italy per Olbia, operativo quest'anno
dal 18 aprile, che da collegamento stagionale sarà operativo anche durante tutto l'inverno.
“La novità del network di quest'anno è rappresentata dal nuovo volo di linea diretto per Istanbul
che verrà inaugurato il 28 giugno e che sarà operativo anche nel periodo invernale. I dati del primo
trimestre dell'anno ci confermano una crescita del 5% del traffico dell'aeroporto di Napoli che ci fa
ben sperare per la stagione estiva. Il nostro network di collegamenti - che viene presentato
ufficialmente alla Borsa Mediterranea del Turismo - è in grado di offrire ai nostri passeggeri
un'ampia scelta di destinazioni, sia a livello internazionale che nazionale, grazie ai voli di linea
diretti operati dalle principali compagnie aeree che hanno scelto di investire, oggi ma soprattutto
nel corso degli ultimi anni, con importanti e consolidati risultati, sul nostro scalo” ha dichiarato
Marco Consalvo – Direttore Generale Gesac Spa – società di gestione dell'aeroporto di
Napoli
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