MERIDIANA RADDOPPIA IL SERVIZIO GIORNALIERO NAPOLI-VERONA
E ANNUNCIA UN NUOVO COLLEGAMENTO FRA NAPOLI E CAGLIARI
Dal 26 marzo Meridiana raddoppia il servizio giornaliero non stop tra Napoli e Verona,
consentendo un comodo collegamento con andata e ritorno in giornata tra le due città. I due
voli sono operati con i modernissimi jet McDonnel Douglas MD82 da 165 posti.
Gli orari dei due voli giornalieri, della durata di un’ora e 20’, sono i seguenti:
Volo
IG593
IG597
Volo
IG592
IG596

Partenza da Napoli Arrivo a Verona
09:10
10:30
20:30
21:50
Partenza da Verona Arrivo a Napoli
07:10
08:30
18:30
19:50

A questi due collegamenti giornalieri programmati per tutto l’anno da e per Napoli, si
aggiungono quelli stagionali verso la Sardegna. Oltre al tradizionale volo dall’Aeroporto
Internazionale di Napoli per l’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, quest’estate è previsto anche
un collegamento giornaliero tra Napoli e Cagliari.
Per il lancio del raddoppio dei collegamenti tra Verona e Napoli, Meridiana ha studiato una
serie di interessanti proposte tra le quali:
•
•

•

una tariffa speciale di sola andata a 100.000 lire valida sempre dal 26 marzo fino al 31
maggio 2000, entrambe soggette a disponibilità di posti;
lo sconto del 50% - valido fino al 31 maggio 2000 - sull’acquisto dell’abbonamento
aziendale Meridiana Card sulla tratta Napoli-Verona-Napoli (100.000 lire anziché
200.000) che dà diritto allo sconto del 30% sulla tariffa intera su questa linea in
qualsiasi periodo dell’anno;
400 punti Hi-Fly per ogni tratta – fino al 31 maggio 2000 per i frequent flyer.

Inoltre, in occasione della Pasqua, è stata studiata una tariffa dedicata alle famiglie, la tariffa
adulti è pari a lire 250.000 mentre i bambini dai 2 agli 11 anni pagheranno la metà: lire
125.000. I gruppi familiari devono essere composti da minimo 3 e da massimo 4 persone. La
tariffa “Piano Famiglia Pasqua“ è soggetta a disponibilità di posti limitata.
Nel 1999 Meridiana ha registrato il suo record storico, trasportando 3.075.099 passeggeri e
generando un fatturato di Lire 630 miliardi, con una flotta di 21 aerei e un organico di 1500
persone, Meridiana è la principale Compagnia aerea a capitale interamente privato in Italia con
una quota di mercato del 15% circa.
Le scelte strategiche di Meridiana confermano le potenzialità dell’Aeroporto Internazionale di
Napoli che, con 3,7 milioni di passeggeri nel 1999 rappresenta uno dei più dinamici aeroporti
italiani sia per il costante aumento del traffico passeggeri (+27% nell’ultimo triennio) che per il
massiccio programma di investimenti in corso teso a sviluppare ed ottimizzare servizi ed
infrastrutture.

