Comunicato Stampa

PUNTA SU NAPOLI
La low cost tedesca collega Napoli a 9 città della Germania
e prevede di trasportare 130.000 passeggeri nella stagione estiva 2007

Con l’orario estivo TUIfly – la nuova low cost tedesca del Gruppo TUI, nata dalla fusione
tra Hapag-Lloyd Express e Hapagfly – aggiunge 5 nuove destinazioni alle tratte per
Napoli.
Alle rotte già consolidate per Colonia/Bonn, Hannover, Monaco e Stoccarda si
affiancheranno infatti voli per Amburgo, Düsseldorf, Francoforte, Lipsia e Memmingen.
La scelta di potenziare ulteriormente lo scalo scalo partenopeo conferma l’importanza che
esso riveste per la compagnia. Per la prossima stagione estiva 2007 infatti, TUIfly
aumenterà del 23% la capacità sulle rotte già esistenti per Napoli – pari a circa 250.000
posti andata/ritorno – e aggiungerà 115.000 posti sulle nuove rotte, prevedendo di
trasportare circa 130.000 passeggeri in totale, di cui 105.000 per il traffico incoming.
Ad oggi, le prenotazioni ricevute per tutta la stagione estiva 2007 ammontano già a circa
60.000 passeggeri complessivi, di cui 2/3 sulle rotte esistenti e 1/3 sulle nuove rotte aperte
il 25 Marzo con l’orario estivo. Tra le nuove rotte il maggiore successo lo riscuote Amburgo,
da tempo richiesto dagli operatori campani.
Per la prossima stagione invernale la compagnia prevede di mantenere invariata la
capacità sulle rotte attuali e di aggiungere 57.000 posti sulle nuove rotte.
Hapag-Lloyd Express ha aperto i primi voli su Napoli nel dicembre 2002 con la rotta NapoliColonia, seguita ad aprile 2003 dal Napoli-Hannover. A dicembre 2003 ha aggiunto il
collegamento Napoli-Stoccarda, nell’aprile del 2004, il Napoli-Berlino (poi sospeso a
ottobre 2005) e nel dicembre 2005 il Napoli-Monaco di Baviera.
Una crescita continua sia delle rotte che delle frequenze e dei passeggeri che ha portato
Napoli ha essere la seconda destinazione più importante per TUIfly in Italia dopo Venezia.
Dal lancio, la compagnia ha trasportato sulle rotte da e per Napoli complessivamente circa
300.000 passeggeri incoming - divisi tra utenti leisure e business - di cui 234.000 turisti. Il
valore aggiunto generato dalla compagnia per il settore turistico della Regione Campania è
stato finora di circa 234 milioni di euro.
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“Grazie ai continui successi riscontrati sulle rotte già attive” – afferma Letizia Orsini,
Country Manager Italia di TUIfly – “abbiamo deciso di potenziare ulteriormente la nostra
presenza allo scalo di Napoli supportati anche dalla proficua collaborazione dell’Aeroporto,
assolutamente indispensabile per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.
“Le iniziative vanno nella direzione di potenziare i flussi turistici in direzione della nostra
regione. I nuovi voli che partiranno nella direzione di Napoli ci consentono di rafforzare il
mercato tedesco che sta recuperando bene – ha dichiarato l’Assessore al Turismo ed ai
Beni Culturali della Campania, Marco Di Lello - abbiamo segnali positivi confermati
anche da questi nuovi collegamenti per la Campania. Dopo le prime esperienze positive
degli anni scorsi da quest’anno abbiamo lanciato una nuova strategia sperimentale di comarketing che stiamo attuando e che porterà nei prossimi mesi ad altre azioni in tale
direzione”.
Siamo estremamente soddisfatti della scelta di TUIFLY di potenziare il network di
collegamenti con la Germania con cinque nuovi voli. Il fatto che un importante e qualificato
vettore low cost consolidi l’investimento sul nostro scalo, portando a nove i collegamenti
attivati con le principali città tedesche, ci rende particolarmente orgogliosi del lavoro svolto.
Questa partnership rappresenta infatti un’ulteriore conferma per l’aeroporto di Napoli, che
si attesta sempre più come scalo internazionale in linea con i più avanzati standard
europei, capace di attrarre grandi vettori in grado di sostenere la crescita del traffico
outgoing e incoming. Quest’estate il network internazionale conterà infatti ben 35
collegamenti di linea con le maggiori città europee e più di 50 destinazioni charter - ha
affermato Mauro Pollio – Presidente e Amministratore Delegato di Gesac Spa –
società di gestione dello scalo partenopeo.
“Con l'avvio di questi nuovi voli – dichiara l'Assessore regionale ai Trasporti, Ennio
Cascetta – si rafforza ancora la rete dei collegamenti internazionali dell'aeroporto di
Capodichino, in particolare quelli tra la Campania e alcuni dei più importanti centri culturali
ed economici della Germania, alcuni dei quali serviranno anche come hub di transito, utili a
raggiungere poi altre mete non direttamente collegate con Napoli. Voglio quindi ringraziare
la compagnia aerea, che ha dimostrato di voler puntare molto sul nostro scalo, grazie ai 9
collegamenti complessivamente attivati. Questo ulteriore arricchimento dell’offerta di voli
europei a Capodichino, arriva ad appena pochi giorni dalla presentazione di altri nuovi
collegamenti per Vienna, Zurigo e Ginevra; un potenziamento che continuerà nei prossimi
mesi, fino a raggiungere entro la prossima estate le 35 destinazioni internazionali dirette,
con 28 compagnie di linea operanti”.

Le destinazioni di TUIfly.com da Napoli:

Nuove Rotte:
Amburgo

2 voli alla settimana:
(martedì, sabato)
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A partire dal 27 Marzo 2007

Lipsia

3 voli alla settimana

A partire dal 27 Marzo 2007

(martedì, venerdì, sabato)
Francoforte

3 voli alla settimana

A partire dal 30 Marzo 2007

(martedì, giovedì, venerdì)
Düsseldorf

3 voli alla settimana:

A partire dal 31 Marzo 2007

(lunedì, giovedì, venerdì)
Memmingen

2 voli alla settimana

A partire dal 30 Giugno 2007

(mercoledì, sabato)

Rotte già attive:
Colonia/Bonn

7 voli alla settimana:
(tutti i giorni)

Hannover

3 voli alla settimana
(lunedì, mercoledì, sabato)

Monaco

5 voli alla settimana
(lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato)

Stoccarda

7 voli alla settimana
(tutti i giorni)

Per maggiori informazioni sugli orari dei voli consultate il sito www.tuifly.com
Le tariffe partono da 19.99 Euro – tasse e spese incluse

Da Marzo 2007, Hapagfly e Hapag-Lloyd Express (HLX) volano insieme sotto lo stesso marchio TUIfly. La
flotta di TUIfly è composta da 56 aeromobili e raggiungerà 75 destinazioni in 17 Paesi. Le tariffe partono da
19,99 Euro a tratta per persona, tasse e spese incluse e sono prenotabili sul sito www.tuifly.com, nelle
agenzie oppure contattando il call center al numero 199 192 692. TUIfly diventa quindi la terza compagnia
aerea in Germania e prevede di trasportare 13,5 milioni di passeggeri nel 2007.
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