COMUNICATO STAMPA
SkyEurope - la compagnia aerea low cost e low fare leader dell’Europa Centrale e Orientale - inaugura da
aprile tre nuovi voli bisettimanali diretti da Napoli per Praga, Budapest e Cracovia
L’Europa Centro-Orientale sarà servita quest’anno dall’aeroporto di Napoli attraverso un vero e proprio
network di collegamenti internazionali diretti
Oggi, Christian Mandl CEO di SkyEurope Airlines - alla presenza dell’Assessore regionale ai Trasporti,
Ennio Cascetta, dell’Assessore regionale al Turismo, Marco Di Lello e di Vittorio Mazza, Direttore
Business Administration di Gesac Spa, società di gestione dell’aeroporto di Napoli, ha presentato
ufficialmente i tre nuovi collegamenti bisettimanali diretti per Praga, Budapest e Cracovia che saranno
inaugurati da Napoli a partire dal mese di aprile.
SkyEurope Airlines - la più grande linea aerea low cost (a basso costo) e low fare (a tariffe basse)
dell’Europa Centrale e Orientale sceglie, ad oggi, Napoli come unico aeroporto del Sud Italia su cui
puntare, aprendo ben tre nuove destinazioni.
La compagnia aerea dell’Europa Centrale – che ha cinque basi operative a Bratislava-Vienna, Budapest,
Cracovia,Varsavia e di recente Praga - ha iniziato ad operare in Italia nel settembre 2002 con un volo
diretto da Milano (Bergamo) a Bratislava – Vienna. Oggi è presente in Italia, oltre che a Napoli, negli scali di
Milano (Bergamo Orio),Roma, Bologna, Torino, Venezia.
Praga, la meta più romantica dell’Europa Centrale, Budapest, capitale dell’Ungheria che rappresenta lo
storico crocevia tra Oriente e Occidente e Cracovia con il suo patrimonio di maestose cattedrali e chiese,
potranno contare da questa primavera sui collegamenti operati da SkyEurope che stimoleranno il traffico
potenziale tra Napoli e le tre destinazioni.
Il volo per Praga sarà inaugurato il 13 aprile, mentre quello per Budapest partirà il 14 aprile. Cracovia,
infine sarà collegata a Napoli dall’8 giugno sempre con due voli settimanali*(vedi scheda orari e
frequenza dei voli allegata). Le tariffe sono molto convenienti e partono, per tutte e tre le nuove
destinazioni, da 14 euro sola andata, tasse aeroportuali escluse.
Per Praga e Cracovia, sarà utilizzato il nuovissimo Boeing 737-700 Next Generation da 149 posti in flotta
proprio a partire da marzo, che offrirà un elevato comfort di bordo ai passeggeri. Mentre il Napoli-Budapest
sarà operato con il Boeing 737-300 da 149 posti.
I tre nuovi collegamenti bisettimanali diretti apriranno direttamente l’aeroporto di Napoli ad un
importante mercato strategico come quello dell’Est e Centro Europa. Aggiungendosi infatti al nuovo
collegamento per Mosca (dal 29 aprile) ai voli per Bucarest (operativo da settembre 2005) e Timisoara (volo
turistico regolare inaugurato nel 2005) operati da altri vettori, andranno a costituire un vero e proprio
network di collegamenti diretti da Napoli per l’Europa Centro-Orientale, servendo una bacino di
traffico pari a circa 80mila passeggeri per la primavera-estate 2006.
Dichiarazione Chris Mandl - CEO SkyEurope Airlines:
“Napoli è una nuova destinazione nell'ambito del network Sky Europe che è l’unico vettore low cost a
collegarla direttamente con il resto dell’Europa centrale. Promuoveremo Napoli sul mercato dell'Europa
centrale come principale attrazione turistica del Sud Italia.Questo collegamento, perciò, non solo aumenterà
significativamente il numero di turisti che visiteranno il capoluogo partenopeo, ma rappresenterà anche una
porta di accesso fondamentale per l'Europa Centrale”.
Dichiarazione Vittorio Mazza – Direttore Business Administration Gesac Spa: “SkyEurope sceglie Napoli
inaugurando ben tre voli diretti e ciò conferma l’interesse dimostrato in questi anni dalle compagnie aeree a
investire sul nostro scalo. Questo è per noi un importante riconoscimento del lavoro svolto da parte del
gestore per la crescita e lo sviluppo dell’aeroporto. I nuovi voli per Praga, Budapest e Cracovia assieme al
nuovo collegamento per Mosca e a quelli per Bucarest e Timisoara rappresenteranno un vero e proprio
network verso il bacino strategico dell’Europa Centro-Orientale”.
Dichiarazione Marco Di Lello – Assessore al Turismo Regione Campania: “Tre nuovi voli da Praga,
Budapest e Cracovia in direzione di Napoli e quindi della Campania rappresentano importanti iniziative a
conferma del lavoro che le istituzioni stanno compiendo per ampliare i collegamenti in direzione della più

importante regione meridionale. I voli si aggiungono, agli altri tre voli, che in pochi mesi in questo inizio di
legislatura abbiamo contribuito a programmare: Monaco di Baviera (operativo dal 15 dicembre scorso),
Napoli-Mosca dal 29 aprile e Napoli-New-York a partire dal 11 maggio: sono tutte iniziative nelle quali
crediamo e per le quali collaboriamo attivamente”.
Dichiarazione Ennio Cascetta – Assessore ai Trasporti Regione Campania:
“Con l’avvio di questi nuovi voli diretti, l’aeroporto di Capodichino si conferma uno dei principali scali
nazionali, sempre più integrato nella rete dei principali collegamenti europei e internazionali e in linea con il
ruolo che deve svolgere nell’ambito del sistema aeroportuale della Campania in corso di realizzazione, e che
comprende anche gli scali di Grazzanise e Pontecagnano, oltre all’aerodromo di Capua. Voglio dunque
ringraziare la Gesac, i rappresentanti dei Paesi europei interessati intervenuti oggi e soprattutto la
compagnia aerea, che per la prima volta inizia a operare a Napoli e al Sud”.

Napoli, 3 marzo 2006

*ORARI E FREQUENZA DEI VOLI

Napoli-Praga dal 13 aprile, 2 voli settimanali (giovedì, domenica):
>Napoli - Praga
14:55 - 17:05 (giovedì)
10:50 - 13:00 (domenica)
<Praga - Napoli
12:15 - 14:15 (giovedì)
08:10 - 10:10 (domenica)

Napoli-Budapest dal 14 aprile, 2 voli settimanali (lunedì, venerdì):
>Napoli - Budapest
09:45 - 11:30 (venerdì)
20:20 - 22:05 (lunedì)
<Budapest - Napoli
07:10 - 09:05 (venerdì)
17:45 - 19:40 (lunedì)

Napoli-Cracovia dall'8 giugno, 2 voli settimanali (giovedì, domenica):
>Napoli - Cracovia
09:20 - 11:20 (giovedì, domenica)
<Cracovia - Napoli
06:30 - 08:40 (giovedì, domenica)

Informazioni su tariffe e prenotazioni voli sul sito www.skyeurope.com oppure contattando l’Ufficio
Prenotazioni al numero 166 205 304 (0,4EUR/min.)

