Circa 60 mila i passeggeri in transito per Capodanno 2008
(dal 29 dicembre 2007 al 2 gennaio 2008)
Dal 29 dicembre 2007 al 2 gennaio 2008 saranno circa 60mila i passeggeri previsti in
transito per l’aeroporto di Napoli.
Saranno ancora una volta le capitali europee le destinazioni internazionali più gettonate
per il Capodanno 2008:
Londra
Madrid
Praga

Parigi
Barcellona
Vienna

Dal 29 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008 – dal ponte di Capodanno al ponte
dell’Epifania - saranno circa 115mila i viaggiatori previsti: 65mila sulle rotte nazionali,
40mila internazionali e 10mila sui voli charter (si registra un incremento del 13%
rispetto alle festività 2006/2007).
Mediamente l’afflusso giornaliero sarà di circa 11mila passeggeri. La giornata in cui si
prevede il maggior afflusso di presenze è martedì 2 gennaio con circa 14mila
passeggeri.
Il network dei collegamenti diretti dell’Aeroporto Internazionale di Napoli è stato nel
2007 (primavera-estate 2007) notevolmente ampliato: ben 37 le destinazioni
internazionali di linea, 14 i collegamenti nazionali e oltre 50 quelli charter.
La crescita del traffico internazionale nel 2007 è stata pari al 15% rispetto al 2006.
La previsione di chiusura per il 2007 è più che positiva: circa 5,8milioni di
passeggeri con un incremento del 13% rispetto allo scorso anno.
* (vedi scheda riepilogativa allegata)
Napoli, 28 dicembre 2007
…………………………………………………………………………………………………………………..
*Dati generali Aeroporto Internazionale di Napoli
Network 2007 (primavera-estate 2007): Il network dei collegamenti diretti dell’Aeroporto Internazionali di
Napoli nel 2007 è stato notevolmente ampliato: 37 le destinazioni internazionali di linea, 14 i
collegamenti nazionali e oltre 50 quelli charter.
28 le compagnie aeree che operano dallo scalo partenopeo nel 2007.
Dal 2000 al 2007 Il traffico complessivo dell’aeroporto di Napoli è cresciuto del 40% grazie al
potenziamento del network di collegamenti sia nazionali che internazionali. Notevole l’incremento

registrato dal traffico di linea internazionale (+188%) a conferma della vocazione internazionale dello
scalo partenopeo e del forte impulso dato ai flussi turistici: il dato estremamente positivo è da attribuirsi
proprio all’aumento delle destinazioni internazionali collegate con voli diretti di linea e al potenziamento delle
rotte esistenti.
Cronologia delle principali rotte internazionali attivate da Napoli dal 2000 al 2007:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amsterdam - marzo 2000
Colonia – dicembre 2002
Stoccarda – dicembre 2003
Berlino – aprile 2004
Vienna – marzo 2005
Basilea – giugno 2005
New York – giugno 2006
Praga – aprile 2006
Oslo – marzo 2006
Francoforte – aprile 2007

Barcellona – marzo 2000
Hannover – aprile 2003
Zurigo – marzo 2004
Madrid – luglio 2004
Dublino – marzo 2005
Bucarest – settembre 2005
Budapest – aprile 2006
Mosca – aprile 2006
Ginevra- marzo 2007
Amburgo – aprile 2007

Nel 2006 l’aeroporto ha raggiunto l’importante traguardo di 5 milioni di passeggeri (sono stati circa
5,1milioni i passeggeri registrati con +11% rispetto all’anno precedente).

La previsione di chiusura per il 2007 è di 5,8 milioni di passeggeri (+13% rispetto al 2006)

