easyJet lancia tre nuove rotte da Napoli verso
Bristol, Edimburgo e Palma di Maiorca

22 settembre 2011 - easyJet, il primo network di trasporto aereo in Europa e la
terza Compagnia in Italia, annuncia oggi tre nuove rotte che collegheranno
Napoli a Bristol, Edimburgo e Palma di Maiorca. I nuovi voli, disponibili da
oggi sul sito easyJet.com, saranno operativi dalla stagione estiva 2012.

I nuovi collegamenti rappresentano una grande opportunità per la regione: Napoli
e le aree circostanti offrono un gran numero di attrazioni e destinazioni turistiche
per i viaggiatori di tutto il mondo. Inoltre, le nuove rotte aumentano il portafoglio
di destinazioni a disposizione dei viaggiatori business e leisure che scelgono Napoli
come aeroporto di partenza.
Frances Ouseley, Direttore per l’Italia di easyJet afferma: “Con Bristol,
Edimburgo e Palma la Compagnia continua il percorso di crescita nell’offerta di
destinazioni in partenza dall’ aeroporto di Napoli. Con un portafoglio di 14
destinazioni siamo presenti a Napoli come seconda compagnia per dimensione di
offerta poiché lo scalo rappresenta uno degli aeroporti più rilevanti per lo sviluppo
del nostro network in Italia. Dal prossimo anno inoltre, verranno incrementati i
voli verso Basilea, Milano Malpensa, Madrid e Venezia. Il costante impegno
nei confronti dell’aeroporto per migliorare la qualità dei servizi al minore costo
possibile riflette la nostra mission di rendere più competitivi e accessibili i viaggi
sia di lavoro sia di piacere”

Marco Consalvo, Direttore Generale Gesac Spa - Aeroporto Internazionale
di Napoli - dichiara: “I nuovi voli diretti per Bristol, Edimburgo e Palma de
Maiorca rappresentano un segnale importante di easyJet, compagnia low cost
leader in Europa, che amplia ulteriormente il proprio network di collegamenti
internazionali da Napoli, considerandolo dunque uno scalo strategico su cui
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investire in virtù degli ottimi risultati di traffico passeggeri registrati sulle rotte
attivate in tutti questi anni".

Oltre alle nuove rotte per Bristol, Edimburgo e Palma,

easyJet collega Napoli

anche a: Basilea, Berlino, Ginevra, Ibiza, Liverpool, Londra Gatwick, Londra
Stansted, Madrid, Milano Malpensa, Parigi Orly e Venezia.

Operativo voli

Mer

Napoli - Edimburgo
Partenza
Arrivo
10:55
13:15

12:40
15:00
Dom
Dal 18 Aprile al 24 Ottobre 2012

Edimburgo - Napoli
Partenza
Arrivo
06:00
10:20
07:45

12:05

A partire da € 33,99 a tratta tasse incluse

Mar,Gio,Sab

Napoli - Bristol
Partenza
Arrivo

Bristol - Napoli
Partenza
Arrivo

20:55

16:30

22:55

20:20

Dal 12 Maggio al 27 Ottobre 2012
A partire da € 33,99 a tratta tasse incluse

Mar,Giov,

Napoli – Palma di Maiorca
Partenza
Arrivo
19:20
21:10

12:00
13:50
Sab
Dal 30 Giugno al 1 Settembre 2012
A partire da € 33,99 a tratta tasse incluse

Note per i redattori
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Palma di Maiorca - Napoli
Partenza
Arrivo
16:50
18:45
09:30

11:25

easyJet è il primo network di trasporto aereo in Europa grazie alla presenza di primo piano sulle prime 100 rotte
e nei 50 maggiori aeroporti in Europa. easyJet opera circa 570 rotte tra 129 aeroporti in 29 Paesi. Più di 300
milioni di Europei vivono a un’ora di distanza da un aeroporto easyJet, più di qualsiasi altra compagnia.
Per easyJet la sostenibilità è molto importante. easyJet investe nelle più recenti tecnologie, opera efficientemente
e riempie la maggior parte dei posti disponibili. Ciò significa che ogni passeggero easyJet emette il 22% di CO2 in
meno rispetto a un passeggero di una compagnia aerea tradizionale che vola sulla stessa rotta.

Per ulteriori informazioni:
Aida Partners – tel. 02 89504650 – fax 02 89511499
Valeria Alunni: valeria.alunni@aidapartners.com
Roberta Amaro: roberta.amaro@aidapartners.com
Petra Legovic: petra.legovic@aidapartners.com

