L’Aeroporto Internazionale di Napoli festeggia il 4milionesimo passeggero
Il 15 dicembre, alle 13:00 circa, l’Aeroporto Internazionale di Napoli ha raggiunto il
traguardo del 4milionesimo passeggero: il sig. Aniello Auricchio diretto a Bruxelles.
Il fortunato viaggiatore è stato premiato con un biglietto aereo per 2 persone e potrà
scegliere fra le 10 città italiane e le 11 capitali europee raggiungibili con volo diretto di
linea dallo scalo partenopeo.
Il flusso dei passeggeri all’Aeroporto Internazionale di Napoli è in continuo aumento
segnando un incremento a doppia cifra da gennaio a fine novembre: + 14% rispetto allo
stesso periodo del ’99. Per le festività natalizie – dal 22 dicembre al 7 gennaio – sono
previsti circa 130.000 passeggeri in arrivo e in partenza.
Confermato l’interesse per la nostra regione da parte dei turisti inglesi e francesi mentre
fra le destinazioni prescelte dai napoletani in vacanza ancora una volta figurano le capitali
europee con Londra, Madrid, Parigi, Praga e Vienna ai primi posti. Ma anche Djerba,
Monastir e Sharm el Sheik saranno collegate con voli charter.
I collegamenti di linea con le principali città europee hanno registrato un notevole
incremento rispetto alla scorsa stagione. Oltre al nuovo volo per Barcellona, da quest’anno
si vola ad Amsterdam tutti i giorni e per Londra, Nizza e Parigi si può scegliere fra tre
frequenze giornaliere.
Nell’ottica di adeguamento dello scalo al costante aumento di traffico la Gesac ha
effettuato ingenti investimenti volti a migliorare il comfort in aeroporto e la qualità dei
servizi agli utenti. Significativo l’incremento di 10 banchi check-in per una disponibilità
attuale di 29 postazioni e la realizzazione di 2 sale vip per i passeggeri di classe business.
Attualmente sono in corso lavori per aumentare di ulteriori 600 posti auto il numero dei
parcheggi portandoli a 1600, ampliare il terminal, realizzare la nuova via d’accesso
all’aeroporto e la nuova aerostazione merci.

