Milano, 19 marzo 2012

Lufthansa introduce un nuovo volo diretto
Napoli - Francoforte
•

Oltre 70 voli settimanali per Francoforte, Monaco, Düsseldorf e Amburgo

•

Lufthansa si conferma compagnia aerea leader a Capodichino

Lufthansa introdurrà con il prossimo orario estivo a partire dal 26 marzo, un nuovo
collegamento giornaliero tra Napoli e Francoforte. Salgono così a due i voli diretti tra il
capoluogo partenopeo e la capitale tedesca del business, da dove i passeggeri avranno la
possibilità di raggiungere ben 216 destinazioni in 83 paesi nel mondo.
I collegamenti quotidiani Napoli – Francoforte, operati con Airbus A3211 nella
configurazione 200 posti di Business e Economy Class, sono stati pensati in modo tale da
offrire ai passeggeri coincidenze comode e veloci per le principali destinazioni in tutto il
mondo quali ad esempio New York, Miami, San Francisco, Rio de Janeiro, Singapore e in
Europa per Londra, Parigi, Barcellona, Mosca e molte altre.
Il nuovo volo LH 337 decollerà da Napoli alle ore 06:05 e arriverà a Francoforte alle ore
08:15. Il volo di ritorno LH 336 partirà da Francoforte alle ore 20:45 arrivando a Napoli alle
ore 22:40.
“Abbiamo scelto di incrementare i voli da Napoli verso il nostro principale scalo per
l’importanza che il capoluogo campano riveste sia per il traffico d’affari che dal punto di
vista turistico. Negli ultimi quattro anni Lufthansa ha visto raddoppiare il numero dei suoi
passeggeri e anche per questo siamo fieri di essere la più grande compagnia aerea
internazionale presente a Capodichino - afferma Thomas Eggert, Direttore Generale di
Lufthansa in Italia - Con il potenziamento dei collegamenti diretti tra Napoli e Francoforte,
saremo in grado di offrire ai nostri passeggeri un numero ancora maggiore di comode
coincidenze verso il nostro esteso network globale con ben 2.800 posti aggiuntivi alla
settimana”, continua Eggert. “Lufthansa, conosciuta nel mondo per la sua affidabilità e per
la qualità del suo prodotto sia a terra che a bordo, risulta la scelta ideale sia per chi
viaggia per affari che privatamente”.
“Grazie alla seconda frequenza giornaliera per Francoforte l’aeroporto di Napoli rafforzerà
notevolmente l'offerta per 216 destinazioni nel mondo collegate attraverso l’importante
Hub tedesco e garantirà ottime coincidenze per tutti i collegamenti intercontinentali.
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Fino a maggio, i voli durante il week-end saranno operati da un A319
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Lufthansa. La scelta della compagnia di considerare ancora una volta strategico lo scalo
di Napoli premia un rapporto consolidato di partnership tra il vettore e la società di
gestione volto a rafforzare il ruolo di primo piano del vettore tedesco sul nostro mercato”
dichiara Marco Consalvo Direttore Generale Gesac Spa – società di gestione
dell'Aeroporto Internazionale di Napoli.
Il rapporto tra la Campania e la Germania è sempre più saldo non solo grazie al
potenziamento dei voli per Francoforte ma anche ai tre collegamenti quotidiani per
Monaco nonché ai collegamenti settimanali stagionali per Düsseldorf e Amburgo, operati
con aeromobili CRJ-900.
Le tariffe Lufthansa per raggiungere Francoforte sono molto competitive se si considera
che un biglietto da/per Napoli in Economy Class è disponibile a partire da 99€2 a/r tutto
incluso: il prezzo infatti comprende il bagaglio a mano a bordo, 23 kg di franchigia
bagaglio e un ottimo servizio a bordo nonché l’accumulo miglia con il programma di
fidelizzazione leader in Europa Miles & More.
Tutti i voli Lufthansa sono prenotabili su www.lufthansa.com, tramite agenzia di viaggio,
Call Center al numero 199 400 0443, nonché presso le biglietterie aeroportuali e danno
diritto all’accredito miglia con Miles & More.
Napoli – Francoforte
Aeroporto
Orari
(in ora locale)

Durata del volo
(media)
Aeromobile

Aeroporto Internazionale di Napoli (NAP)
Frankfurt Airport (FRA)
Partenza da Napoli (quotidiano)
LH337 Napoli 06:05 – Francoforte 08:15 NUOVO *
LH335 Napoli 13:20 – Francoforte 15:30
Partenza da Francoforte (quotidiano)
LH336 Francoforte 20:45 – Napoli 22:40 NUOVO *
LH334 Francoforte 10:30 – Napoli 12:25
Napoli – Francoforte: 2 ore 10 minuti
Francoforte – Napoli: 1 ora 55 minuti
Airbus A321

* I nuovi voli sono effettivi dal 26 marzo 2012

Per ulteriori informazioni:
Burson-Marsteller s.r.l.
Lara Valenti/Maja Minino
Tel: 02.721431 / Fax 02.87.89.60
E-mail: lara.valenti@bm.com/ maja.minino.ce@bm.com

Deutsche Lufthansa AG
Aage Dünhaupt / Klaus Gorny
Corporate Communications
Phone +49 69 696 30222Fax +49 69 696 95428
E-mail: lhnews@dlh.de

2

La tariffa, soggetta a specifiche restrizioni e alla disponibilità posti, include il diritto fisso di biglietteria applicato per biglietti acquistati su
lufthansa.com con modalità di pagamento PayPal. Per prenotazioni tramite agenzia di viaggio, Call Center e biglietterie aeroportuali
Lufthansa, la tariffa potrebbe subire delle variazioni rispetto al livello indicato in questa comunicazione stampa a seguito dell’applicazione di
un diritto fisso di biglietteria diverso.

3

Da rete fissa tariffa unica per tutta Italia 0,10 Euro/min. (+IVA). Da rete mobile tariffe differenziate a seconda dell'operatore.

