Napoli, 18 marzo 2015

Air France raddoppia da Napoli
 14 voli settimanali per la stagione estiva 2015
 19 voli settimanali dal 13 luglio al 30 agosto
Dal 29 marzo Air France raddoppierà l’offerta dalla città partenopea alla capitale
francese: al volo da Napoli alle 12.45 con arrivo alle 15.05 si aggiungerà una
partenza alle 6.45 con arrivo alle 9.05 a Parigi. Anche per il ritorno, al volo delle
9.35 si aggiunge il serale alle 21 da Parigi con arrivo a Napoli alle 23.15.

Gli orari del nuovo volo permettono di accontentare sia la clientela business
garantendo un’andata e ritorno in giornata per la Ville Lumière, sia il traffico
turistico con un accesso privilegiato al network di Air France.
“Napoli e tutta l’area metropolitana partenopea hanno un grande potenziale e,
dopo parecchi anni, siamo riusciti finalmente ad introdurre il secondo volo
giornaliero per Parigi. Questo è un grande risultato per tutti noi ed è
particolarmente importante per i viaggiatori poiché il volo sarà operato al mattino
consentendo l'arrivo a Parigi Charles de Gaulle in tempo utile per usufruire della
quasi totalità del network Air France. Lo stesso discorso vale per il volo di ritorno
che partirà da Parigi alle 21h00 e quindi garantirà ottime coincidenze per tutti i
passeggeri in transito da paesi Schengen ed extra Schenghen e diretti a Napoli”.
dichiara Lucia Impiccini, Direttore marketing Air France KLM per l’Italia.
Armando Brunini - Amministratore Delegato Gesac Spa società di
gestione Aeroporto Internazionale di Napoli continua: “Air France è un
vettore storico per lo scalo di Napoli ed il raddoppio del volo su Parigi
rappresenta per noi un risultato importante a cui lavoravamo da tempo. Il
secondo collegamento di linea diretto da Napoli sull'aeroporto di Charles de
Gaulle aumenterà soprattutto la connettività da Napoli verso tutto il mondo
grazie all'imponente network della compagnia e consentirà anche a tutta l'utenza
business di andare e tornare in giornata da Parigi, oltre che dare grande impulso
all'incoming turistico francese verso la nostra Regione”.
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Il nuovo volo consentirà non solo andata e ritorno in giornata, ma la possibilità di
accedere al network di Air France:
48 destinazioni in meno di 3 ore di attesa a Parigi CDG (tra cui 17 per l’Africa,
9 per il Nord America, 5 per l’Asia, 4 per il medio Oriente, 3 per il Sud America ,
1 per i caraibi e 1 per Oceano Indiano)
118 destinazioni in meno di 5 ore di attesa a Parigi CDG
Inoltre, dal 13 luglio al 30 agosto, saranno aggiunti altri 5 voli a settimana: un
volo alle 15h35 dal lunedì a venerdì permetterà quindi di servire nel migliore dei
modi il traffico da e verso Napoli durante il picco della stagione estiva.
IL GRUPPO AIR FRANCE KLM IN ITALIA
Il Gruppo Air France KLM serve un esteso network globale attorno agli hub di ParigiCharles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Nel 2013 il Gruppo ha trasportato oltre 77
milioni di passeggeri verso 231 destinazioni in 103 paesi del mondo, con una flotta di 552
aeromobili.
In Italia, Air France è presente in dieci aeroporti: Torino , Milano Malpensa, Milano Linate,
Verona, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
Tutte le settimane, circa 500 voli partono dall’Italia a destinazione della Francia, verso
otto aeroporti: Parigi-Charles de Gaulle, Parigi-Orly, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes,
Nizza, Tolosa e Strasburgo, grazie anche alla collaborazione con Alitalia.
La compagnia francese sta rinnovando tutte le sue cabine non solo sui voli lungo-raggio,
ma anche su quelli corto-medio raggio, con un investimento di oltre 500 milioni di euro e
con l’intento di posizionarsi ai più alti livelli in termini di qualità.
KLM serve 5 aeroporti italiani: Milano Linate, Venezia, Bologna, Firenze e Roma e Torino
e Amsterdam con due voli giornalieri.
Call center Air France 02 38591272
Call center KLM 02 38594998
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