COMUNICATO STAMPA
E’ stato inaugurato oggi il primo volo per Praga della compagnia low cost
SkyEurope. Domani mattina partirà il nuovo collegamento diretto per Budapest
Praga e Budapest tra le mete più gettonate per le festività pasquali assieme alle
altre capitali europee
Oggi 13 aprile alle ore 14.30, è stato inaugurato in aeroporto il primo volo diretto per Praga
della compagnia aerea low cost e low fare SkyEurope - leader dell’Europa Centrale e Orientale.
Domani partirà il primo volo per Budapest.
Per l’occasione è stato organizzato un vero e proprio evento. A tutti i passeggeri in partenza diretti
a Praga due hostess in divisa della compagnia ai gate di imbarco hanno offerto gadgets e
cioccolatini. Per celebrare la partenza del volo c’è stato il classico "taglio" simbolico del nastro con
l'
equipaggio SkyEurope e il Direttore Commerciale per l’Italia della compagnia Marco Fontana e
per finire un buffet con pasticcini e caffè per tutti.
Il nuovo collegamento per Budapest partirà domani 14 aprile. Anche per i passeggeri in
partenza da Napoli sul primo volo per Budapest delle h 09:50 è stata organizzata la stessa piccola
cerimonia con taglio del nastro e buffet per tutti coloro che hanno scelto la capitale dell’Ungheria
per il ponte pasquale. Questa volta l’accoglienza ai passeggeri sarà offerta da hostess in costume
tradizionale ungherese.
Praga, la meta più romantica dell’Europa Centrale e Budapest sono le destinazioni più
gettonate per queste festività pasquali assieme ad altre città europee come Londra, Parigi,
Dublino, Madrid e Barcellona. Dal 14 al 18 aprile, in occasione del ponte pasquale, saranno
infatti circa 70mila i passeggeri previsti in arrivo e partenza dall’aeroporto di Napoli: 40mila
sulle rotte nazionali, 23mila sui voli di linea internazionali e 7mila sui voli charter.

Andata

Ritorno

Frequenza

Napoli - Praga
14:55 - 17:05 (giovedì)
10:50 - 13:00 (domenica)

Praga - Napoli
12:15 - 14:15 (giovedì)
08:10 - 10:10 (domenica)

Da oggi 13 aprile - bisettimanale

Napoli - Budapest
09:50 - 11:30 (venerdì)
20:20 - 22:05 (lunedì)

Budapest - Napoli
07:10 - 09:05 (venerdì)
17:45 - 19:40 (lunedì)

Da domani 14 aprile - bisettimanale

Per Praga è stato utilizzato il nuovissimo Boeing 737-700 Next Generation da 149 posti in
flotta proprio a partire da marzo. Mentre il Napoli-Budapest sarà operato con il Boeing 737-300
da 149 posti.

Le tariffe sono molto convenienti e partono, per le due nuove destinazioni, da 9 euro sola
andata, tasse aeroportuali escluse.
SkyEurope Airlines - la più grande linea aerea low cost (a basso costo) e low fare (a tariffe
basse) dell’Europa Centrale e Orientale - che ha cinque basi operative a Bratislava-Vienna,
Budapest, Cracovia,Varsavia e di recente Praga - non solo ha scelto Napoli per lanciare ben tre
nuovi collegamenti bisettimanali diretti per Praga, Budapest e Cracovia (dall’8 giugno) ma
proprio di recente ha deciso di potenziare ulteriormente il proprio network da Napoli
lanciando dal 18 giugno anche un nuovo volo diretto per Bratislava.
“Aggiungendo Napoli come ulteriore destinazione dall’Europa Centrale, SkyEurope estende la sua
presenza in Italia e collega per la prima volta le regioni dell’Italia meridionale con una vera e
propria offerta low fare. Quest’estate forniremo voli diretti dai nostri hub principali a Bratislava,
Budapest, Cracovia e Praga” ha affermato Christian Mandl – CEO di SkyEurope Airlines
“I tre nuovi collegamenti bisettimanali diretti, assieme alla nuova rotta per Bratislava apriranno
direttamente l’aeroporto di Napoli ad un importante mercato strategico come quello dell’Est e
Centro Europa. L’Europa Centro-Orientale sarà servita quest’anno dall’aeroporto di Napoli
attraverso un vero e proprio network di collegamenti internazionali diretti: i nuovi voli SkyEurope, il
nuovo collegamento per Mosca, i voli già esistenti per Bucarest e Timisoara, andranno a costituire
un vero e proprio network di collegamenti diretti da Napoli per l’Europa Centro-Orientale” ha
dichiarato Vittorio Mazza – Direttore Business Administration Gesac Spa.
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