TRANSAVIA.COM APRE
NUOVE ROTTE DALL’ITALIA
PER COPENHAGEN
transavia.com, la più grande compagnia aerea low cost low fare olandese che
dal 2003 opera sul mercato italiano da Treviso, Pisa e Napoli per Amsterdam
(Schiphol) e da Roma Fiumicino per Amsterdam (Rotterdam), apre nuove
rotte dalla Danimarca. Il Paese scandinavo diventa così, con l’apertura della
rotta Roma Fiumicino – Copenhagen, il terzo mercato principale della
compagnia dopo Olanda e Francia.
La compagnia ha aggiunto tre rotte stagionali (che opereranno da aprile ad
ottobre): dall’Italia verranno aperti due nuovi collegamenti per l’aeroporto di
Copenhagen: Napoli e Pisa. Mentre in Francia la città di Montpellier verrà
collegata con la capitale danese.
La rotta Napoli - Copenhagen inizierà ad operare dal 21 aprile con due
frequenze settimanali il martedì e venerdì – dal 24 maggio verrà
aggiunto un nuovo operativo la domenica – con tariffe a partire da € 50
sola andata tutto incluso*.
La rotta Pisa – Copenhagen, invece, inizierà ad operare dal 21 maggio con
tre voli settimanali il martedì, giovedì e sabato; le tariffe partono da € 50
sola andata tutto incluso*.
Willem Hondius, CCO di transavia.com commenta: “Siamo entusiasti di
comunicare l’apertura di queste tre nuove rotte, nonostante la forte
concorrenza presente sia sul mercato italiano che su quello danese. Siamo lieti
di annunciare l’espansione del nostro network riuscendo a mantenere tariffe
molto competitive ma garantendo, al tempo stesso, un servizio eccellente.”
* La tariffa include anche il pagamento con carta di credito pari ad € 7.50 per
transazione.

Transavia.com è una compagnia low-cost olandese del gruppo KLM/Air France che collega, in
Italia, l'aeroporto di Amsterdam Schiphol con Verona, Pisa, Napoli, Treviso e Roma Fiumicino
per l’aeroporto di Amsterdam (Rotterdam). Da Roma Fiumicino, Pisa e Napoli per Copenhagen.
Da Palermo e Catania per l’aeroporto di Parigi-Orly. I voli possono essere prenotati via
internet: www.transavia.com.
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L’archivio dei comunicati transavia.com ed immagini scaricabili ad alta
definizione è reperibile al seguente indirizzo:
http://comunicati.martinengo.it

