COMUNICATO STAMPA
Il network dei collegamenti primavera-estate 2010:
42 le destinazioni di linea internazionali e nazionali raggiungibili da
Napoli con volo diretto
Saranno 42 le destinazioni, internazionali e nazionali, che collegheranno Napoli con voli di linea
diretti alle principali destinazioni europee e agli Stati Uniti con il volo intercontinentale per New
York, operativo quest’anno da giugno a settembre.
Il network dei collegamenti diretti dell’Aeroporto Internazionale di Napoli sarà composto, infatti, da
ben 30 destinazioni internazionali di linea e 12 collegamenti diretti nazionali, oltre alle
destinazioni charter.
Per questa primavera-estate 2010, l’aeroporto di Napoli incrementa il proprio network di
collegamenti diretti verso L’Europa, rafforzando ulteriormente il network nazionale, grazie ai voli
della compagnia Air Italy per Palermo e Milano Orio al Serio, che si andranno ad aggiungere a
quelli già operativi per Verona Torino e Catania e Olbia (stagionale) ed ai voli Lufthansa Italia ed
Air One che incrementeranno le frequenze su Milano Malpensa (da due a tre voli giornalieri).
Tra le novità più importanti (*vedi scheda di dettaglio allegata) c’è il nuovo collegamento
giornaliero diretto di Lufthansa per l’hub di Francoforte (dal 25 aprile) che consentirà di
raggiungere da Napoli, via Francoforte, le principali mete intercontinentali dell’Asia e del Nord
America, oltre a quelle del Nord Europa (collegando Napoli a 160 destinazioni in 73 paesi). Napoli
sarà servita, inoltre, da collegamenti diretti del vettore tedesco per Dusseldorf (due voli settimanali)
e Monaco.
La Germania sarà più vicina a Napoli, grazie agli otto voli diretti di Air Berlin per Amburgo, Berlino,
Colonia, Dusseldorf, Francoforte, Hannover, Monaco, Stoccarda. La compagnia collegherà anche
Napoli a Zurigo con volo trisettimanale, a partire dal 1° aprile.
Easy Jet - la compagnia aerea low cost leader a livello internazionale – che collega già Napoli a
Basilea, Berlino, Ginevra, Liverpool, Londra, Parigi, oltre a Milano Malpensa e Venezia, a partire
dal mese di luglio opererà il nuovo volo diretto per Ibiza, meta molto gettonata soprattutto
nel periodo estivo.
Da segnalare infine per quest’estate, anche il nuovo volo diretto per Nizza, a partire dal 26 luglio
di Air Italy, ed il volo bisettimanale per Malta - dal 3 giugno - operato da Meridiana Fly oltre al
collegamento intercontinentale diretto per la Grande Mela, dal 25 giugno all’11 settembre.
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