COMUNICATO STAMPA
Le previsioni di traffico dal 5 al 21 agosto 2011
Record storico dei passeggeri di linea (voli nazionali e internazionali)
registrato nel mese di luglio per l’aeroporto di Napoli
A partire da venerdì 5 fino a domenica 21 agosto - saranno circa 360mila i passeggeri in
arrivo e partenza dall’aeroporto di Napoli: 120mila nazionali, 180mila internazionali e 80mila
charter.
La giornata in cui si prevede il maggior afflusso di traffico sarà sabato 20 agosto con circa
28mila passeggeri in transito.
Le principali destinazioni dell’Estate 2011 saranno: New York - il volo intercontinentale
Meridianafly operativo da Napoli due volte a settimana (il mercoledì ed il venerdì), il volo di linea
giornaliero easyJet per Ibiza, il nuovo collegamento diretto della Turkish Airlines per Istanbul,
inaugurato lo scorso 28 giugno ed i voli di linea internazionali per Londra, Parigi,
Barcellona, Madrid.
Le mete turistiche più gettonate con volo charter da Napoli saranno i voli per la Spagna, Ibiza
e Palma de Maiorca per la Grecia, Creta, Mykonos, Rodi e Santorini, e la Turchia con Bodrum e
Antalya.
Nel mese di luglio, l’aeroporto di Napoli ha raggiunto il record storico di passeggeri di linea
sui voli nazionali ed internazionali, con circa 529mila presenze*.
Attualmente l’Aeroporto Internazionale di Napoli serve un network per l’estate 2011 di 41
destinazioni: 29 internazionali, 12 nazionali ed oltre 50 destinazioni charter collegate dai
principali vettori italiani e stranieri.
Da gennaio a luglio 2011, nei primi sette mesi dell’anno, sono stati 3milioni240mila i
passeggeri transitati presso lo scalo partenopeo (+4,6% rispetto ai primi sette mesi del 2010) e
si registra in particolare una crescita del traffico di linea internazionale pari a circa il 14% in più
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
* Record passeggeri voli di linea (nazionali e internazionali): il precedente era stato registrato nel settembre 2007;
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