United Airlines annuncia il nuovo servizio stagionale di
voli diretti tra Napoli e New York/Newark
United sarà così la prima compagnia aerea statunitense a servire l’aeroporto di New York/Newark da Napoli
La città partenopea è la sesta città italiana che United aggiunge alla sua rete di voli diretti tra l’Italia e gli Stati
Uniti.

NAPOLI, 30 agosto 2018 – Oggi, United Airlines ha annunciato l’introduzione di un nuovo
servizio stagionale di voli giornalieri diretti tra l’Aeroporto Internazionale di Napoli e il suo hub a
New York/Newark nel periodo dal 23 maggio al 4 ottobre 2019 (in entrambe le date, i primi voli
saranno effettuati da New York a Napoli). Il servizio è soggetto all’approvazione da parte del
governo. Con questo nuovo volo, United sarà il primo vettore statunitense a collegare le due città.

Napoli sarà così la quarta città italiana ad essere collegata agli Stati Uniti mediante voli
diretti per New York/Newark.
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“Siamo lieti di inaugurare il nostro nuovo servizio diretto giornaliero tra Napoli e il nostro
hub a New York/Newark”, ha dichiarato Marcel Fuchs, vicepresidente di United per le vendite area
Atlantico e Pacifico. “Questo nuovo volo rafforza la nostra rete internazionale di voli, offrendo ai
nostri clienti italiani una maggiore scelta e libertà di viaggio, con oltre 60 destinazioni negli Stati
Uniti, in Canada, in Messico e nei Caraibi raggiungibili con voli diretti da New York/Newark.”
Situato a circa 23 chilometri da Manhattan, l’aeroporto Newark Liberty International offre i
collegamenti più rapidi per moltissime parti della città, compreso il servizio AirTrain fino alla Penn
Station nel cuore di Manhattan, con un tragitto di meno di 30 minuti.
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United in Italia
United opera in Italia dal 1997. Oltre al nuovo servizio stagionale da Napoli a New
York/Newark, United offre voli diretti tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark, voli non
stop stagionali da Roma a Washington/Dulles e a Chicago, così come da Venezia a New
York/Newark. È possibile prenotare i biglietti aerei United dall’Italia visitando il sito united.com,
telefonando al centro prenotazioni United ai numeri 02-6963-3256 (Milano) e 06-66-05-3030
(Roma), o presso qualsiasi agenzia di viaggio.

United a New York/Newark
United, in collaborazione con United Express, opera 440 voli giornalieri dal suo hub di New
York/Newark per oltre 170 destinazioni negli Stati Uniti, in Europa, in Medio Oriente, India, Asia,
Messico, America Latina, Caraibi e Canada. United si sta impegnando per rinnovare l’aeroporto di
New York/Newark al fine di migliorare ogni fase dell’esperienza di viaggio dei suoi clienti
aggiungendo negozi di prima categoria e una tecnologia all’avanguardia. Stiamo migliorando i
servizi di check-in e i sistemi di controllo dei bagagli e, nell’estate del 2018, abbiamo inaugurato
una lounge United Polaris per i clienti che viaggiano su voli internazionali in business class.

A proposito di United
United Airlines e United Express operano circa 4.600 voli al giorno su 357 aeroporti nei cinque
continenti. Nel 2017, United e United Express hanno effettuato più di 1,6 milioni di voli
trasportando più di 148 milioni di passeggeri. United è orgogliosa di possedere la più grande e
completa rete di destinazioni al mondo, compresi i principali hub statunitensi a Chicago, Denver,
Houston, Los Angeles, Newark/New York, San Francisco e Washington D.C. United possiede una
flotta di 757 aeromobili per lunghe percorrenze. La United Express opera voli di corto raggio con
551 aeromobili. La compagnia aerea è stata uno dei membri fondatori di Star Alliance, che effettua
collegamenti in 193 paesi con 28 compagnie aeree partner. Per maggiori informazioni, visita
united.com o seguici su Facebook p su Twitter @United. Le azioni ordinarie del gruppo United,
United Continental Holdings Inc., sono quotate in borsa alla New York Stock Exchange con la sigla
“UAL”.
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