COMUNICATO STAMPA

Dati di traffico dal 10 al 19 agosto 2007
Saranno 210mila i passeggeri in transito dal 10 al 19 agosto, nella
settimana di Ferragosto
Parigi, Londra, Praga, Budapest e il Mediterraneo saranno le mete
dell’Estate 2007
Da venerdì 10 a domenica 19 agosto, nella settimana di ferragosto, sono previsti circa
210mila passeggeri in transito: 85mila sulle tratte nazionali e 125mila su quelle
internazionali.
La giornata di maggiore traffico si prevede per venerdì 10 agosto con circa 27mila presenze.
Le destinazioni più gettonate per l’Estate 2007 saranno le capitali europee come Parigi,
Londra, Praga e Budapest, la Spagna (Barcellona e Madrid come voli di linea e Ibiza e
Palma con voli sia di linea che charter) e i collegamenti charter per il Mediterraneo: Grecia
(Creta e Rodi) Mar Rosso (Sharm el Sheik) e Tunisia (Monastir).
Luglio ha registrato un traffico pari a 603mila passeggeri con un incremento del 12% rispetto
allo scorso anno. Per la prima volta sono stati registrati 600mila passeggeri in un mese. Ottimo
l’andamento del traffico internazionale pari a oltre 305mila passeggeri, di cui ben 228mila su
voli di linea.
Quest’estate c’è stato un considerevole incremento del network* internazionale dell’aeroporto
di Napoli: le destinazioni internazionali sono infatti ben 37, mentre lo scorso anno i
collegamenti internazionali erano pari a 29.
Da gennaio a fine luglio 2007 i passeggeri dell’Aeroporto di Napoli sono stati
3milioni190mila (+12% rispetto allo stesso periodo del 2006), di cui circa 1milione300mila
internazionali.
Napoli, 9 agosto 2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Network primavera- estate 2007*:
Network internazionale con 37 destinazioni: Amburgo-Amsterdam-Atene-Barcellona-Basilea-Berlino-Bratislava-Bruxellles-BucarestBudapest-Colonia- Cracovia-Dublino-Dusseldorf- Francoforte- Friedrichshafen-Ginevra-Hannover- Ibiza-Kiev-Lipsia-Londra-MadridMalta- Manchester-Memmingen-Monaco-Mosca-New York -Nizza-Oslo- Parigi-Palma de MaiorcaPraga- Stoccarda- Vienna-Zurigo.
Network nazionale con 14 destinazioni: Bergamo- Bologna-Cagliari-Catania-Genova-Lampedusa-Milano-Olbia-Palermo- RomaTorino- Trieste-Verona- Venezia.
27 le Compagnie aeree di linea che operano da Napoli per l’Estate 2007: Air One, Alitalia, Alpi Eagles, Easyjet, Meridiana, MyAir,
Volareweb, Air France, Air Malta, Air Nostrum, British Airways, TUIfly, Lufthansa, Transavia, Condor, Brussels Airlines, SkyEurope, Aer
Lingus, Eurofly, SAS, Austrian Airlines, Aerosvit, BMI, Flybaboo, Clickair, Intersky, Thomsonfly.

