KLM apre la rotta Napoli-Amsterdam
Nuovo volo a partire dal 21 aprile fino alla fine di ottobre
 Napoli diventa la decima destinazione italiana servita dalla compagnia
olandese
 Quasi 10.000 biglietti già venduti
 Attraverso l’aeroporto di Amsterdam-Schiphol, e grazie al network KLM,
saranno collegate a Napoli decine di destinazioni in tutto il mondo.


___________________________________________________________________________

Napoli, 16 aprile 2019 – Per la stagione estiva 2019, KLM inaugura un nuovo
collegamento da Napoli ad Amsterdam. Il primo volo è previsto per il 21 aprile 2019
e collegherà l`aeroporto di Napoli Capodichino all’aeroporto di Amsterdam Schiphol il
sabato e la domenica mentre, a luglio e agosto, i voli diventeranno giornalieri.
Napoli diventa la decima destinazione servita da KLM in Italia per i mesi estivi: il
collegamento sarà operato da Boeing 737-700/800 con una capacità rispettivamente
di 137 posti e 181 posti.
"Prosegue inarrestabile la crescita del Gruppo Air France-KLM in Italia. KLM negli
ultimi anni ha aumentato del 20% il numero dei voli dal Bel Paese e del 30% l`offerta
di posti. Siamo particolarmente felici di aggiungere Napoli nel nostro network
europeo, a conferma della vitalità e dell’attrattività turistica della meravigliosa città
partenopea” afferma Jerome Salemi, Direttore Generale Air France-KLM East
Mediterranean.
"Il vettore olandese KLM apre finalmente la tratta Napoli-Amsterdam, e si consolida
l’investimento sul nostro scalo del gruppo Air France-KLM, leader in Europa per il
traffico internazionale. Questo collegamento aggiunge qualità alla nostra offerta voli e
migliora l’accessibilità di Napoli nei mesi più richiesti, luglio e agosto, quando sarà
possibile raggiungere via Amsterdam oltre 80 destinazioni del network KLM in
Europa e nel mondo con una veloce connessione all’aeroporto di Schiphol, uno degli
Hub più efficienti ed accoglienti d’Europa” dichiara Roberto Barbieri, AD Gesac Aeroporto Internazionale di Napoli.
A luglio e agosto, KLM effettuerà un collegamento giornaliero tra Napoli e
Amsterdam, garantendo i collegamenti nei fine settimana per il resto della stagione.
L`orario dei voli giornalieri a luglio e agosto permetterà di raggiungere, entro le due
ore di transito a Amsterdam Schiphol, ben 80 destinazioni, 56 in Europa e 24 nel
resto del mondo. Per chi arriva a Napoli saranno ben 84 le città collegate con un
tempo di transito entro le due ore ad Amsterdam Schiphol: 52 europee e 32 extra
europee.
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Contatti KLM:
Sito www.klm.it
Facebook https://www.facebook.com/KLM.Italia
Twitter https://twitter.com/KLM_ITA
Call center 02 38594998
Air France-KLM
Un gigante globale con una solida base europea, le principali aree di attività del Gruppo Air FranceKLM sono il trasporto di passeggeri, il trasporto merci e la manutenzione aeronautica. Air France-KLM
è il gruppo leader in termini di traffico internazionale in partenza dall'Europa. Offre ai suoi clienti
l'accesso a una rete che copre 314 destinazioni in 116 paesi grazie ad Air France, KLM Royal Dutch
Airlines e Transavia. Con una flotta di 548 velivoli e 101,4 milioni di passeggeri trasportati nel 2018,
Air France-KLM gestisce fino a 2.300 voli giornalieri, principalmente dai suoi hub di Parigi-Charles de
Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Il suo programma frequent flyer Flying Blue è uno dei leader in Europa
con oltre 15 milioni di membri. Insieme ai suoi partner Delta Air Lines e Alitalia, Air France-KLM
gestisce la più grande joint venture transatlantica con oltre 275 voli giornalieri. Il gruppo offre anche
soluzioni di trasporto cargo e di manutenzione aeronautica. Air France-KLM è anche membro
dell'alleanza SkyTeam che conta 19 compagnie aeree aderenti, offrendo ai clienti l'accesso a una rete
globale di oltre 14.500 voli giornalieri verso oltre 1.150 destinazioni in oltre 175 paesi.
Air France e KLM saranno presenti, durante l`estate 2019, in 14 aeroporti italiani: Torino, Milano
Malpensa, Milano Linate, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo,
Cagliari e Olbia.
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