COMUNICATO STAMPA
Vola informato con il nuovo portale www.aeroportodinapoli.it
E’ on line il nuovo portale dell’Aeroporto Internazionale di Napoli: uno strumento il
passeggero, di immediata e facile consultazione, ricco di informazioni sui servizi aeroportuali e
sulle opportunità di viaggio.
L’intero progetto editoriale e di contenuti assieme alla veste grafica è stato coordinato da Gesac società di gestione dell’aeroporto di Napoli - in collaborazione con Software Design, partner
tecnologico e azienda partenopea di Information and Communication Technology.
Il nuovo portale si presenta riorganizzato sia nei contenuti che nelle funzionalità; l’intero bagaglio
informativo è strutturato in sei palinsesti tematici: inVolo, inAeroporto, inViaggio, inCampania,
inGesac, inCommunity concepiti per fornire tutte le indicazioni necessarie a chi deve partire da
Napoli: voli in tempo reale, biglietteria on line, prenotazione parcheggi, mappe stradali per
calcolare il tuo percorso da e per l’aeroporto. I veri “Plus” sono rappresentati dal “Focus Viaggi” –
nuova sezione interamente dedicata alle destinazioni internazionali raggiungibili con volo diretto da
Napoli, che ogni mese presenta una città diversa con un articolo redazionale e mini-guida tematica
dettagliata che raccoglie i migliori itinerari turistici e gli eventi da non perdere - e “inCampania”canale tematico per la promozione delle risorse naturali, artistiche e culturali del nostro territorio,
che guida il turista su come e dove “girare” in Campania e a Napoli. La sezione inCommunity è
stata pensata proprio per raccogliere i feedback degli utenti/navigatori attraverso un sondaggio on
line, e dare informazioni utili attraverso una newsletter che aggiorna mensilmente con tutte le
migliori offerte delle compagnie aeree e tanti utili consigli per viaggiare informato.
Il

nuovo portale viene presentato ufficialmente al pubblico e agli operatori turistici in

occasione della Borsa Mediterranea presso lo Stand dell’aeroporto di Napoli (4069 - Pad.4).
Gesac vi partecipa quest’anno con un layout particolare, un vero e proprio Hub (aeroporto di
interscambio): al centro e intorno gran parte dei vettori che operano dallo scalo partenopeo teso a
sottolineare proprio la sinergia esistente con le compagnie aeree.
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