AIR ITALY:
AL VIA DAL 4° DICEMBRE I NUOVI VOLI NAPOLI-TORINO
E dal 9 dicembre anche un’integrazione sul Napoli-Verona:
Air Italy investe sull’Aeroporto di Napoli con nuove rotte e frequenze

Napoli, 1° dicembre 2008 – Partirà giovedì 4 dicembre il nuovo collegamento Napoli-Torino di Air
Italy: ben tre voli al giorno che vanno a integrare i collegamenti esistenti su questa importante
direttrice. Dal 9 dicembre, con l’attivazione di un nuovo volo pomeridiano il martedì e il mercoledì,
aumenta anche l’offerta sul Napoli-Verona, tratta inaugurata da Napoli a settembre dello scorso
anno. Air Italy investe dunque ancora, con nuovi voli e frequenze, sull’aeroporto di Napoli.

Air Italy collegherà Napoli con Torino quotidianamente, con tre frequenze nei giorni feriali e una il
sabato e la domenica. Funzionali in particolar modo al bacino napoletano gli orari, che vedono il
primo volo del mattino in programma alle 7.00 e l’ultimo rientro da Torino alle 20.20. I voli saranno
operati con un Boeing 737-300 da 136 posti.

“In una fase di evoluzione dell’offerta di trasporto aereo in Italia è vitale assicurare ai nostri clienti
la piena mobilità con servizi efficienti e competitivi - dichiara Alessandro Notari, Direttore
Commerciale e Finanziario di Air Italy - Capodichino è già per noi uno scalo estremamente
importante e nell’immediato futuro vogliamo dare ancora più consistenza alla nostra presenza
nell’area partenopea – continua Notari – facendo aumentare il numero dei voli per Verona e
diventando così il secondo vettore su Napoli per numero di frequenze operate”.

Marco Consalvo – Direttore Generale Gesac SpA, società di gestione dell’aeroporto di Napoli:
“Siamo soddisfatti, la proficua collaborazione avviata con Air Italy lo scorso anno sta dando ottimi
risultati. In un momento così difficile per l’intero settore del trasporto aereo, soprattutto
nazionale, il potenziamento dei voli Air Italy sul nostro scalo, frutto di un intenso lavoro sinergico,
amplia l’offerta dei collegamenti diretti da e per Napoli”.

Orari Napoli-Torino e Torino-Napoli, Verona-Napoli e Napoli-Verona
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Per informazioni e prenotazioni: www.airitaly.it

----------------------------------------------------------------------------------------------------Fondata nel 2005 dal Comandante Giuseppe Gentile, Air Italy ha cominciato la propria attività come vettore charter e da
giugno 2007 opera anche come vettore di linea su tratte nazionali e internazionali. Grazie all’affidabilità del servizio
offerto e ai comprovati standard di sicurezza, è riuscita in breve tempo a diventare uno dei più importanti fornitori dei
tour operator italiani. Nell’autunno 2006 è entrato nella compagine societaria - al 40% - il fondo “Sinergia con
imprenditori”, gestito dalla Synergo di Gianfilippo Cuneo. Nel 2007 ha fatturato 113,7 mln di Euro (113.739.251) con un
incremento del 109% rispetto all’esercizio precedente.

