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COMUNICATO STAMPA DEL 3 APRILE 2008
CAPODICHINO, I NUOVI COLLEGAMENTI AEREI
Gli Assessori ai Trasporti e al Turismo della Regione Campania hanno presentato
oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia, a Napoli, la nuova offerta di
collegamenti aerei dell’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino per le
stagioni estiva e autunnale 2008.
Complessivamente, tra aprile e giugno, saranno attivati 4 nuovi voli (2 nazionali e 2
internazionali) e saranno aumentate le frequenze settimanali su altri 8 voli già attivi
(4 nazionali e 4 internazionali) (vedi scheda GESAC per i dettagli).
A maggio, poi, ripartono i voli Napoli-New York e Napoli-Mosca, operati da
Meridiana-Eurofly (vedi anche scheda Meridiana-Eurofly).
1. IL NAPOLI-NEW YORK
Dal 13 maggio ripartono i voli intercontinentali diretti da Napoli per New York,
operati con gli Airbus A330-200 configurati con 26 posti di business class e 256 di
economy class.
I collegamenti saranno attivi ogni martedì, giovedì e sabato fino al 1° novembre, con
prezzi a partire da 199 euro a tratta (one way tutto incluso).
La novità più importante per quest’anno è che dal 25 giugno al 27 agosto le frequenze
settimanali saranno aumentate da 3 a 4 (con l’aggiunta di una partenza il mercoledì).
Le partenze da Capodichino sono previste alle 14.10 e alle 15.10, con arrivo
all'aeroporto J.F.Kennedy di New York alle 18.45 e alle 19.45 (ora locale di New
York).
Da New York, invece, partenze alle 22.05 e alle 22.35, con arrivo a Napoli il giorno
successivo alle 12.10, 12.40 e 13.10, a seconda dei giorni.

Un volo – il primo intercontinentale per Capodichino – avviato nel 2005 e fortemente
voluto dalla Regione Campania, che ne ha anche sostenuto la campagna di marketing
e che continua ad avere successo.
Nel primo anno di avvio del volo diretto, ossia il 2005, sono stati 17mila e 200 i
passeggeri trasportati, aumentati a 32mila nel 2006, con un load factor (fattore di
riempimento voli) di circa il 75%, dato confermato nel 2007.
L’istituzione del volo diretto è stato un attrattore e moltiplicatore di passeggeri
campani verso gli Stati Uniti, portando a un incremento di viaggiatori tra le due città
di ben 28mila passeggeri.
Rispetto al 2004, infatti - quando il collegamento diretto non era operativo e da
Napoli bisognava andare a Roma, Milano, Parigi e Londra per partire per New York i viaggiatori verso gli States sono aumentati del 50% nel primo anno di attività del
volo diretto (incremento pari a 12mila e 400 passeggeri), mentre nel secondo anno
l’aumento è stato pari addirittura al 68%.
2. IL NAPOLI-MOSCA
Il 2 maggio riprende anche il volo diretto Napoli-Mosca, a bordo di Airbus 320
utilizzati per il medio e corto raggio.
Il collegamento sarà attivo ogni venerdì fino al 24 ottobre, ed è venduto con una
tariffa di 98 euro per tratta (one way tutto incluso).
Le partenze da Capodichino sono previste alle 15.40, con arrivo all'aeroporto
Domodedovo di Mosca alle 21.05 (ora locale di Mosca).
Da Mosca, invece, partenze alle 13.10, con arrivo a Napoli alle 14.50.
Anche questo collegamento aereo ha fatto registrare nel 2007 risultati di rilievo:
7.000 passeggeri, con un fattore di riempimento medio del 70%.
3. GLI ALTRI NUOVI VOLI
I quattro nuovi voli attivati sono invece i seguenti (vedi anche scheda GESAC
allegata):
•
•
•
•

Napoli-Brescia
Napoli-Alghero
Napoli-Copenaghen
Napoli-Stoccolma

Infine, saranno potenziate le frequenze sui seguenti collegamenti:
Napoli-Dublino (da 4 a 5 voli a settimana)
Napoli-Memmingen (da 2 a 3 voli settimanali)
Napoli-Milano/Malpensa (2 voli al giorno)
Napoli-Bologna (da 2 a 3 voli al giorno)
Napoli-Roma-Fiumicino (da 4 a 5 voli al giorno)
Napoli-Olbia (8 voli a settimana)
Napoli-Londra/Stansted (3 voli al giorno ad agosto)
• Napoli-Ginevra
Saranno complessivamente 32 le destinazioni internazionali di linea, 15 i
collegamenti diretti nazionali e oltre 50 quelli charter.
Circa 27 le compagnie aeree che per questa stagione opereranno dallo scalo
partenopeo.
L’aeroporto di Napoli ha chiuso il 2007 con un traffico passeggeri pari a 5,8 milioni
di passeggeri (+13% rispetto al 2006).
In particolare il traffico di linea internazionale ha registrato nel 2007 un andamento
pari al 16% in più rispetto al 2006, mentre quello nazionale è cresciuto del 15%.
Dal 2000 al 2007 il traffico complessivo dell’aeroporto di Napoli è cresciuto del
40%.
Notevole l’incremento registrato dal traffico di linea internazionale (+188% negli
ultimi sette anni).
Dal 1995 a oggi la GESAC, società di gestione dello scalo di Capodichino, ha
investito 150 milioni di euro per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, e sta
realizzando una serie di lavori di ampliamento e di ottimizzazione.
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Network Aeroporto di Napoli primavera-estate 2008*
Il network dei collegamenti diretti dell’Aeroporto Internazionale di Napoli questa primavera-estate
sarà composto da: 32 destinazioni internazionali di linea, 15 collegamenti diretti nazionali e
oltre 50 quelli charter. Sono circa 27 le compagnie aeree che per questa stagione estiva
opereranno dallo scalo partenopeo.

Novità primavera-estate 2008

Nuovi voli internazionali Compagnia
operativo dal
aerea
Sterling Airlines 5 aprile 2008
Copenaghen
Stoccolma

Sterling Airlines 5 aprile 2008

Frequenza
2
voli
settimanali
1
volo
settimanale

Nuovi voli nazionali
Alghero

Air Italy

5 giugno 2008 Trisettimanale

Brescia

AirBee

voli
febbraio 2008 6
settimana

a

Potenziamento frequenze primavera-estate 2008 su tratte già esistenti

Destinazioni

Compagnia
aerea

operativo dal

New York

Eurofly

Dublino

Aer Lingus

Memmingen

Tuifly

Olbia
Milano Malpensa

Air Italy
Meridiana
Air One

Bologna

Air One

Roma FCO

Alitalia

13
maggio Da 3 a 4 voli
2008
settimanali
30 marzo 2008 da 4 a 5
frequenze
settimanali
30 marzo 2008 Da 2 a 3 voli
settimanali
2 giugno 2008 4
voli
a
1°giugno 2008 settimana
30 marzo 2008 2
voli
al
giorno
30 marzo 2008 Da 2 a 3 voli al
giorno
30 marzo 2008 Da 4 a 5 voli al
giorno

frequenza

EasyJet opererà un nuovo volo per Ginevra (dal 21 aprile 2008 con 4 frequenze settimanali)
che si aggiunge a quello già esistente della compagnia FlyBaboo (inaugurato lo a marzo dello
scorso anno) e potenzia le frequenze su Londra Stansted (nel mese di agosto diventano tre
giornaliere nelle giornate di venerdì, sabato e domenica);

* Destinazioni Internazionali Summer 08: Amburgo, Amsterdam, Atene, Barcellona,
Basilea, Berlino, Bruxelles, Bucarest, Colonia, Copenaghen, Dublino, Dusseldorf,
Francoforte, Friedrichshafen, Ginevra, Hannover, Kiev, Londra, Madrid, Malta,
Manchester, Memmingen, Monaco, Mosca, New York, Oslo, Parigi, Praga, Stoccarda,
Stoccolma, Vienna e Zurigo;Destinazioni Nazionali Summer 08: Alghero, Bologna,
Bergamo, Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Olbia, Palermo, Roma, Torino,
Trieste, Venezia, Verona;

