NUOVI VOLI GERMANWINGS DALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI PER
HANNOVER DAL 29 MARZO
La low cost tedesca inaugura con l’orario estivo nuove rotte dalla Germania anche per Venezia
(Treviso), Pisa, Cagliari, Bari e Catania
Germanwings, low cost tedesca leader a livello europeo, parte del gruppo Lufthansa, punta di
nuovo sul mercato italiano e lancia un nuovo collegamento da Napoli per Hannover, operativo
due volte a settimana a partire dal 29 marzo 2011.
Napoli e la Campania sono una destinazione di grande fascino per i turisti tedeschi, con un’offerta
variegata che va dalle vacanze estive ai week-end lungo il corso dell’anno, con tematiche che
spaziano dalla natura, alla gastronomia all’arte. A loro volta Hannover e la sua regione, la Bassa
Sassonia, propongono un mix di storia, cultura e modernità ben recepito dai viaggiatori italiani,
senza dimenticare il traffico business e di visita a parenti e amici al di qua o al di là delle Alpi.
“L’Italia è un mercato molto importante per Germanwings: lo dimostriamo ancora una volta con i

nuovi voli previsti dal prossimo piano di voli. In particolare, il collegamento Napoli-Hannover è
interessante sia per chi viaggia per affari che per turismo o per visitare parenti e amici”, ha detto
Angelika Schwaff, International PR Manager e portavoce Germanwings. “La città
tedesca, capoluogo della Bassa Sassonia, oltre a essere un importante centro economico del Paese
e sede della Deutsche Messe AG – il polo fieristico più grande del mondo – è una vivace meta
turistica e punto di partenza ideale per chi volesse concedersi una vacanza nella regione tedesca,
che vanta una grande varietà di paesaggi naturali, dalle pianure al mare”.
“Il nuovo volo Napoli- Hannover rappresenta un importante potenziamento dei nostri collegamenti
diretti verso la Germania. Inoltre siamo molto soddisfatti che Germanwings, compagnia low cost
leader sul mercato tedesco a livello europeo, abbia deciso di investire su Napoli con questo nuovo
volo diretto che va ad arricchire ulteriormente l'offerta del nostro network internazionale.” ha
dichiarato Marco Consalvo, Direttore Generale Gesac Spa – società di gestione
dell'aeroporto di Napoli.
Germanwings si caratterizza per l’offerta di un servizio di qualità a tariffe convenienti. Oltre alla
possibilità di scegliere tra tre diverse tipologie di tariffe (Basic, Best e Flex), la low cost tedesca
offre numerosi altri servizi per un maggior comfort sia a bordo che a terra, come poltrone in pelle,
la possibilità di effettuare il check-in online e via smartphone, tariffe agevolate per i più piccoli,
convenzioni con le principali società di autonoleggio, con Ferrovie Tedesche e molto altro. Tutte le
informazioni su: www.germanwings.com.
I nuovi voli possono essere prenotati fin da subito sul sito: www.germanwings.com. Le tariffe
partono da 24,99€ a tratta, tasse incluse. Il costo del pagamento con carta di credito ammonta a
8€ per transazione.

Con l’orario estivo 2011 Germanwings lancia nuovi voli dalla Germania anche per Venezia
(Treviso), Pisa, Cagliari, Bari e Catania. I nuovi voli possono già essere prenotati sul sito
www.germanwings.com o nelle migliori agenzie di viaggio.

Il volo Napoli-Hannover rispetterà il seguente operativo:
Partenza

Arrivo

Orario

Giorni

Napoli

Hannover

12.50-15.05

Martedì

Hannover

Napoli

10.00-12.15

Martedì

Napoli

Hannover

15.30-17.45

Sabato

Hannover

Napoli

12.40-14.55

Sabato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Germanwings – Compagnia low cost per l’Europa
Germanwings è una delle compagnie low cost leader a livello europeo. Germanwings offre voli a tariffe convenienti per
oltre 75 destinazioni in Europa dalle sue basi di Colonia/Bonn, Stoccarda, Berlino-Schönefeld, Hannover e
Dortmund. La flotta Germanwings consiste ad oggi di 30 Airbus 319. Durante l’orario invernale (29 ottobre 2010 – 28
marzo 2011) Germanwings collega Milano/Malpensa, Roma/Fiumicino, Bologna, Venezia (Treviso) a
Colonia/Bonn; Milano/Malpensa e Roma/Fiumicino a Hannover e Roma/Fiumicino a Stoccarda. Per l’orario
estivo (29 marzo – 29 ottobre 2011) si aggiungeranno anche le rotte da Verona, Pisa, Bari e Cagliari per
Colonia/Bonn; da Venezia (Treviso), Napoli, Bari e Catania per Hannover e da Bari, Lamezia Terme e
Cagliari per Stoccarda. e da I voli Germanwings possono essere prenotati collegandosi al sito internet
www.germanwings.com, telefonando all’199 25 70 13 o presso le agenzie di viaggio. Il costo del pagamento con carta
di credito ammonta a 8€ per transazione. Sul sito internet www.germanwings.com si trovano inoltre vantaggiose
offerte per soggiorni in hotel, noleggio auto e altri servizi nelle città di destinazione.
L’archivio dei comunicati Germanwings ed immagini scaricabili ad alta definizione sono reperibili al seguente indirizzo:

www.martinengo.it

