Riparte l’8 maggio e per il terzo anno consecutivo
il volo intercontinentale diretto per New York
Per la prima volta il check-in sarà effettuato al Terminal 2*
Napoli, 5 maggio 2007 –

Riparte l’8 maggio e per il terzo anno consecutivo il volo

intercontinentale per New York di Eurofly - compagnia aerea privata leader in Italia nel settore
leisure –che sarà operativo per tutta la stagione estiva fino al 12 novembre.

Il collegamento intercontinentale sarà operativo per 3 giorni alla settimana, con partenze da
Napoli ogni martedì, giovedì e sabato alle 15.10, e arrivi a New York alle 18.45 locali, e con
partenze da New York ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 22.35 locali, e arrivo a Napoli alle
13.10 del giorno successivo. I voli saranno operati sempre con l’Airbus 330 – 200 con 26 posti di
business e 256 di economy, e le tariffe partiranno da 444 euro a/r, tasse aeroportuali incluse.

Quest’anno il check-in da Napoli sarà effettuato presso il Terminal 2* (vedi scheda informativa
allegata), mentre la partenza da New York è prevista dal Terminal 4 dall’aeroporto JfK.

Il volo trisettimanale è stato inaugurato il 14 giugno 2005, grazie all’importante lavoro
sinergico sviluppato tra Regione Campania, GESAC (società di gestione dello scalo di
Napoli) e compagnia aerea. L’operativo del volo dal 2005 al 2006 è stato raddoppiato passando
da tre (giugno – settembre) a sei mesi di attività (maggio-novembre), visti i brillanti risultati
registrati dalla tratta intercontinentale.

Il volo trisettimanale per la Grande Mela, ha riscontrato infatti sin dall’inizio un grande successo.
Nel 2005 sono stati infatti 17mila e 200 i passeggeri trasportati, mentre 32mila quelli nel
2006, con un load factor (fattore di riempimento voli) di circa il 75%. Inoltre, facendo un
confronto con il 2004, quando il collegamento diretto non era operativo, nel primo anno di attività
il traffico da e per gli States è aumentato del 50% (per un incremento pari a 12mila e 400
passeggeri), mentre nel secondo anno l’aumento è stato pari al 68%, in quanto il volo
diretto ha portato a un incremento di viaggiatori tra le due città di ben 28mila passeggeri.

Armando Brunini, Vice President e Commercial di Eurofly – “Dopo gli ottimi risultati del 2006,
parte di slancio anche il 2007, con oltre 23.000 passeggeri già prenotati, di cui circa il 70% di
traffico incoming dagli States, e con un load factor del volo di circa 5 punti superiore a quello fatto
registrare nello stesso periodo dell’anno scorso. Eurofly anche quest’anno sarà la compagnia
aerea dei campani che vorranno visitare la Grande Mela”.
Mauro Pollio, Presidente e Amministratore Delegato Gesac Spa- Aeroporto Internazionale di
Napoli – “Il consolidamento del volo diretto per New York è un importante risultato del lavoro
svolto in questi anni, e - oltre a rafforzare la vocazione sempre più internazionale del nostro scalo è una dimostrazione concreta della costante crescita registrata, grazie all’attivazione del
collegamento, del traffico da e per il mercato americano”.
Ennio Cascetta, Assessore ai Trasporti Regione Campania – "Siamo molto soddisfatti che il
volo Napoli-New York, che abbiamo contribuito ad attivare, venga riconfermato anche quest’anno.
Da quando il volo diretto non era operativo a oggi, e cioè in appena due anni, sono aumentati del
68% i viaggiatori diretti verso o provenienti dagli States, e questo rappresenta un vero e proprio
successo della tratta. Ancora una volta, dunque, lo scalo napoletano rappresenta una delle realtà
economiche più rilevanti della nostra regione e in positiva crescita con ben 35 collegamenti
internazionali diretti. Auspichiamo ora che anche quest'anno i risultati saranno positivi in modo da
valutare un ulteriore potenziamento del collegamento".
Marco Di Lello, Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali Regione Campania - “L’America è
per la Campania uno dei sette mercati di riferimento per l’incoming e quindi è fondamentale avere
un collegamento diretto con Napoli. La regione è una meta molto amata dagli americani come
dimostrato dai dati della compagnia che ha trasportato negli ultimi due anni e nei soli mesi di luglio
agosto ben 13mila e 400 turisti dagli States. Per la seconda volta ‘Oggi 7’ magazine di ‘America
Oggi’ l’unico quotidiano in lingua italiana pubblicato a New York dedicherà un servizio alla
Campania dopo l’intera pagina di domenica scorsa al parco archeologico di Cuma. Il prossimo
servizio sarà dedicato al capoluogo partenopeo”.

TERMINAL 2*Volo Napoli-New York: Informazioni per i passeggeri
Il volo EUROFLY per New York (dall’8 maggio in partenza da Napoli ogni martedì,
giovedì e sabato alle ore 15:10), quest’anno effettuerà LE OPERAZIONI DI
ACCETTAZIONE (CHECK-IN) al TERMINAL 2. Il TERMINAL 2 E’ SITUATO ALL’INIZIO
DEL VIALE DI INGRESSO DELL’AEROPORTO in Viale Fulco Ruffo di Calabria.
Completate le operazioni di accettazione (check-in), davanti al Terminal 2, sarà possibile
utilizzare un apposito SERVIZIO NAVETTA per recarsi al Terminal 1, dove saranno
effettuati i controlli di sicurezza e le operazioni di imbarco.
I CONTROLLI DI SICUREZZA per i passeggeri in partenza per New York saranno
sempre effettuati al PRIMO PIANO del Terminal 1. Per ulteriori informazioni sui controlli

di sicurezza, invitiamo i passeggeri a prendere visione della normativa in vigore pubblicata
sul nuovo portale www.aeroportodinapoli.it
Il PARCHEGGIO CONSIGLIATO è il P1 (parcheggio di lunga sosta) posto di fronte al
Terminal 2. Il posto auto può anche essere prenotato comodamente da casa al costo di 1
euro sempre collegandosi a www.aeroportodinapoli.it.

