Napoli, 18 marzo 2010

Lufthansa lancia il collegamento Napoli - Francoforte
•

Maggiori coincidenze con il network globale Lufthansa da Capodichino

•

Due voli settimanali per Düsseldorf

Lufthansa oggi ha annunciato il nuovo collegamento giornaliero tra Napoli e Francoforte a
partire dal 25 aprile. I nuovi voli saranno operati quotidianamente con Airbus A319 nella
configurazione di Business e Economy Class. I passeggeri avranno la possibilità di raggiungere
da Francoforte, l’hub strategico di Lufthansa, più di 160 destinazioni in 73 paesi nel mondo. Con
l’introduzione di questa nuova rotta, Napoli sarà servita da collegamenti Lufthansa per Monaco
di Baviera e Francoforte nonché da tre voli giornalieri Lufthansa Italia per Milano Malpensa.
Inoltre, Lufthansa offrirà due collegamenti settimanali tra Napoli e Düsseldorf a partire dal 24
aprile, operati con aeromobili CRJ-900.
“Siamo fieri che Lufthansa sia la compagnia aerea internazionale di linea di riferimento per
l’offerta di voli internazionali da Napoli. Con Lufthansa Italia raggiungeremo circa 50 voli
settimanali, oltre 2.000 posti al giorno da e per Napoli. Con il nuovo collegamento Napoli –
Francoforte, offriremo ai nostri clienti un maggior numero di coincidenze convenienti e flessibili
verso il nostro network globale”, dice Wolfgang Schmidt, Direttore Generale di Lufthansa in
Italia. “Lufthansa è rinomata per la sua affidabilità e per il suo prodotto di qualità sia a terra che
a bordo, risultando ideale per i passeggeri in viaggio per affari e per piacere. Francoforte è il
nostro più grande hub e offre servizi esclusivi e infrastrutture moderne”, conclude Schmidt.
L’aeroporto di Francoforte, uno tra i maggiori aeroporti internazionali al mondo, ha ricevuto il
“2009 BIP Best Airport Award” da parte dell’International Air Transport Association (IATA) per la
gestione del bagaglio. Il comfort a terra è garantito da un gran numero di lounge: per offrire il
massimo relax ai passeggeri si può scegliere tra tre esclusive First Class Lounges (incluso il
First Class Terminal), quattro Senator Lounges o sei Business Class Lounges, tutte dagli
standard elevatissimi.
“Con il nuovo collegamento diretto per Francoforte di Lufthansa il nostro network internazionale
si amplierà ulteriormente. Attraverso le connessioni offerte dall’Hub di Francoforte, si potranno
raggiungere le principali mete intercontinentali dell’Asia e del Nord America oltre a quelle del
Nord Europa”, dice Marco Consalvo, Direttore Generale Gesac Spa. “In aggiunta, l’ulteriore
potenziamento dei collegamenti diretti su Milano Malpensa - recentemente inaugurati da Napoli
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- migliorerà l’offerta dei voli diretti da Napoli per Milano, consentendo inoltre ai nostri
passeggeri anche di sfruttare tutte le coincidenze via Milano Malpensa, per le principali mete
europee”, conclude Consalvo.
I collegamenti quotidiani Napoli - Francoforte sono stati pensati in modo tale da offrire ai
passeggeri coincidenze comode e veloci per numerose destinazioni nel mondo quali New York,
San Francisco, Hong Kong, Pechino, e in Europa per Londra, Oslo, Stoccolma, Kiev e molte
altre. Il nuovo volo LH 4081 decollerà da Napoli alle ore 12:20 e arriverà a Francoforte alle
14:25. Il volo di ritorno LH 4080 partirà da Francoforte alle ore 07:05 e arriverà a Napoli alle ore
09:05. Il nuovo collegamento per Düsseldorf LH 2667 decollerà da Napoli tutti i giovedì alle
14:35 e arriverà a Düsseldorf alle 16:55. Il sabato, invece, il volo LH 2667 partirà da
Capodichino alle 14:55 e arriverà nel Nordreno-Vestfalia alle 17:15. Il volo di ritorno LH 2666
decollerà rispettivamente alle 11:25 e alle 12:00 con arrivo a Napoli alle 13:40 e alle 14:15.
Le tariffe Lufthansa per raggiungere Francoforte sono molto competitive: un biglietto da/per
Napoli in Economy Class è disponibile a partire da 99€1 a/r tutto incluso mentre il collegamento
Lufthansa Italia Napoli - Milano Malpensa è acquistabile ad una tariffa di sola andata da 49€1
tutto incluso in Economy Class e da 129 €1 tutto incluso in Business Class.
Tutti i voli Lufthansa e Lufthansa Italia includono una franchigia bagaglio gratuita e un ottimo
servizio a bordo.
Tutti i collegamenti sono prenotabili su www.lufthansa.com, tramite agenzia di viaggio, Call
Center Lufthansa al numero 199 400 0442, nonché presso le biglietterie aeroportuali e danno
diritto all’accredito miglia con Miles & More, il programma di fidelizzazione leader in Europa.

Orari
Napoli - Francoforte
LH4081 Napoli 12:20 - Francoforte 14:25
LH4080 Francoforte 07:05 - Napoli 09:05
Tempo di viaggio

Napoli – Francoforte :

2 ore 5 minuti

Francoforte – Napoli :

2 ore

Distanza

1110 chilometri/690 miglia

Tipo aereo

Airbus A319
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La tariffa, soggetta a specifiche restrizioni e alla disponibilità posti, include il diritto fisso di biglietteria applicato per biglietti
acquistati su lufthansa.com con modalità di pagamento PayPal. Per prenotazioni tramite agenzia di viaggio, Call Center e biglietterie
aeroportuali Lufthansa, la tariffa potrebbe subire delle variazioni rispetto al livello indicato in questa comunicazione stampa a seguito
dell’applicazione di un diritto fisso di biglietteria diverso.
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Da rete fissa tariffa unica per tutta Italia 0,10 Euro/min. (+IVA). Da rete mobile tariffe differenziate a seconda dell'operatore.
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Napoli - Düsseldorf
LH2667 Napoli 14:35 - Düsseldorf 16:55 - giovedì
LH2667 Napoli 14:55 - Düsseldorf 17:15 - sabato
LH2666 Düsseldorf 11:25 - Napoli 13:40 - giovedì
LH2666 Düsseldorf 12:00 - Napoli 14:15 - sabato
Tempo di viaggio

Napoli – Düsseldorf :

2 ore 20 minuti

Düsseldorf – Napoli :

2 ore 15 minuti

Distanza

1293 chilometri/804 miglia

Tipo aereo

Airbus CRJ-900

