130mila i passeggeri previsti dal 23 dicembre al 6 gennaio all’Aeroporto
Internazionale di Napoli
In occasione delle festività natalizie si terrà in aeroporto una rassegna di musica e
canti realizzata in collaborazione con l’Orchestra del Teatro San Carlo
Dal 23 dicembre 2002 al 6 gennaio 2003 all’aeroporto di Napoli è previsto un flusso
di circa 130mila passeggeri tra arrivi e partenze con un incremento del 28% rispetto allo
stesso periodo del 2001.
Mediamente l’afflusso giornaliero sarà di circa 8.600 passeggeri di cui il 71%
relativo alle tratte nazionali e il 29% sulle tratte internazionali.
Le giornate in cui si prevede il maggior flusso di traffico saranno domenica 29 dicembre e
giovedì 2 gennaio con circa 10.000 presenze. I movimenti (decolli e atterraggi) nel
periodo considerato saranno circa 2.400 con una media di circa 80 voli giornalieri (160
movimenti).
Per Capodanno (29-30-31/12-1/01) le stime di traffico parlano di 35mila passeggeri che
transiteranno per lo scalo partenopeo. Le principali mete prescelte dai napoletani che
hanno scelto l’estero per brindare al 2003 sono ancora una volta le capitali europee come
Londra Parigi, Praga. Ma anche Sharm el Sheik e la Tunisia saranno collegate con voli
charter.
Grazie all’incremento delle frequenze giornaliere verso le principali destinazioni europee e
al nuovo collegamento diretto da Colonia risultano in aumento i turisti tedeschi e inglesi
verso la nostra regione. Il traffico internazionale - sia incoming che outgoing - ha registrato
infatti un incremento pari all’11,4% rispetto allo scorso anno.
In occasione delle festività natalizie - dal 23 al 31 dicembre - i passeggeri e i visitatori
dell’aeroporto di Napoli saranno intrattenuti da una rassegna di musica e canti di Natale
realizzata in collaborazione con l’Orchestra del Teatro San Carlo:
Lunedì 23 dicembre ore 11.00 - Quintetto Brass del Teatro San Carlo
Lunedì 23 dicembre ore 18.00 - Accademia Mandolinistica Napoletana
Martedì 24 dicembre ore 11.00 - Collegium Philarmonicum
Giovedì 26 dicembre ore 18.00 - Accademia Mandolinistica Napoletana
Sabato 28 dicembre ore 11.00 - I solisti del San Carlo
Sabato 28 dicembre ore 17.00 - Collegium Philarmonicum
Lunedì 30 dicembre ore 11.00 - I cameristi del San Carlo
Lunedì 30 dicembre ore 18.00 - I solisti del San Carlo
Martedì 31 dicembre ore 11.00 - Accademia Mandolinistica Napoletana

L’Aeroporto Internazionale di Napoli chiuderà il 2002 con un traffico di 4 milioni e 100mila
passeggeri, assestandosi nuovamente sulle cifre record registrate nel 2000.

