COMUNICATO STAMPA
Previsioni di traffico Estate 2008:
Saranno circa 230mila i passeggeri in transito dall’8 al 18 agosto
Da oggi al 18 agosto saranno circa 230mila i passeggeri in arrivo e partenza dall’aeroporto di
Napoli: 80mila nazionali, 95mila internazionali e 55mila charter.
Le principali destinazioni dell’Estate 2008 saranno il volo intercontinentale diretto per New
York, inaugurato nel 2005, che quest’anno per il periodo estivo è passato da 3 a 4 frequenze
settimanali e i collegamenti internazionali di linea per Londra, Parigi, Madrid, Barcellona,
Dublino e Praga.
Le mete turistiche più gettonate con volo charter da Napoli saranno i voli per la Grecia (Creta,
Mykonos, Rodi, Santorini e Kos), la Spagna (Ibiza, Palma di Maiorca e Fuerteventura) il Mar
Rosso (Sharm El Sheikh) e la Tunisia (Djerba e Monastir).
Il network dell’aeroporto di Napoli per l’estate 2008* è di 32 destinazioni internazionali, 15
destinazioni nazionali e oltre 50 voli charter. La novità del network di questa estate è
rappresentata dai due nuovi collegamenti diretti per il Nord Europa: Stoccolma (1 volo
settimanale) e Copenaghen (2 voli settimanali) che si vanno ad aggiungere al volo già
esistente per Oslo.
Negli ultimi anni, la società di gestione dello scalo di Napoli, ha notevolmente incrementato il
numero dei collegamenti internazionali diretti, attraendo investimenti di compagnie aeree italiane e
straniere, consentendo di potenziare l’inserimento dello scalo campano nella rete dei collegamenti
con i più importanti aeroporti europei.
Da gennaio a luglio 2008, l’aeroporto di Napoli ha registrato un traffico pari a circa 3milioni e
313mila passeggeri, un +3,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Il traffico
internazionale nei primi 7 mesi del 2008 è cresciuto del 6,5% mentre quello nazionale del
3%.
Napoli, 8 agosto 2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Vedi la scheda allegata di dettaglio sul network primavera-estate 2008 (nuovi voli e
potenziamento frequenze di rotte già esistenti);

Network Aeroporto di Napoli primavera-estate 2008
Il network dei collegamenti diretti dell’Aeroporto Internazionale di Napoli per questa
primavera-estate è composto da: 32 destinazioni internazionali di linea, 15 collegamenti diretti
nazionali e oltre 50 quelli charter. Sono circa 27 le compagnie aeree che per la stagione estiva
operano dallo scalo partenopeo.

Le Novità 2008
Nuovi voli internazionali Compagnia
operativo dal
aerea
Copenaghen
Sterling Airlines 5 aprile 2008
Stoccolma

Sterling Airlines 5 aprile 2008

Frequenza
2
voli
settimanali
1
volo
settimanale

Nuovi voli nazionali
Alghero

Air Italy

5 giugno 2008 Trisettimanale

Brescia

AirBee

febbraio 2008 6
voli
settimana

a

Potenziamento frequenze primavera-estate 2008 su tratte già esistenti
Destinazioni

Compagnia
aerea

operativo dal

frequenza

New York

Eurofly

Dublino

Aer Lingus

Memmingen

Tuifly

Olbia
Milano Malpensa

Air Italy
Meridiana
Air One

Bologna

Air One

Roma FCO

Alitalia

13
maggio Da 3 a 4 voli
2008
settimanali
30 marzo 2008 da 4 a 5
frequenze
settimanali
30 marzo 2008 Da 2 a 3 voli
settimanali
2 giugno 2008 4
voli
a
1°giugno 2008 settimana
30 marzo 2008 2
voli
al
giorno
30 marzo 2008 Da 2 a 3 voli al
giorno
30 marzo 2008 Da 4 a 5 voli al
giorno

Inoltre EasyJet opera un nuovo volo per Ginevra (dal 21 aprile 2008 con 4 frequenze
settimanali) che si aggiunge a quello già esistente della compagnia FlyBaboo (inaugurato a
marzo dello scorso anno) e potenzia le frequenze su Londra Stansted (nel mese di agosto
diventano tre giornaliere nelle giornate di venerdì, sabato e domenica);

•

•

Destinazioni Internazionali Summer 08: Amburgo, Amsterdam, Atene,
Barcellona, Basilea, Berlino, Bruxelles, Bucarest, Colonia, Copenaghen, Dublino,
Dusseldorf, Francoforte, Friedrichshafen, Ginevra, Hannover, Kiev, Londra, Madrid,
Malta, Manchester, Memmingen, Monaco, Mosca, New York, Oslo, Parigi, Praga,
Stoccarda, Stoccolma, Vienna e Zurigo;
Destinazioni Nazionali Summer 08: Alghero, Bologna, Bergamo, Brescia,
Cagliari, Catania, Genova, Milano, Olbia, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia,
Verona;

