RYANAIR CELEBRA 5 ANNI A NAPOLI E SVELA IL PIÙ GRANDE
OPERATIVO DI SEMPRE
5 AEROMOBILI BASATI & 12 NUOVE ROTTE (57 IN TOTALE)

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (18 maggio) il più grande operativo di
sempre su Napoli, con 57 rotte, di cui 12 nuove verso destinazioni entusiasmanti come Agadir, Fuerteventura, Londra e
Milano per l'estate 2022. I 5 aerei di Ryanair basati a Napoli rappresentano un investimento di 500 milioni di dollari,
migliorando significativamente la connettività nazionale e internazionale della Campania e supportando 150 posti di
lavoro altamente retribuiti nel settore dell'aviazione e oltre 3.300 posti di lavoro indiretti all'aeroporto di Napoli.
Il più grande operativo di Ryanair per l'estate 2022 su Napoli offrirà:
• 5 aerei basati
• 500 milioni di dollari di investimento a Napoli
• 57 rotte in totale di cui 12 nuove verso destinazioni entusiasmanti (Agadir, Bucarest, Fuerteventura, Lanzarote,
Londra, Milano, Praga, Sofia, Tallin, Tel Aviv, Tenerife e Zagabria)
• Oltre 530 voli a settimana
• Oltre 3.300 posti di lavoro in totale (di cui 150 diretti)
Sono trascorsi 5 anni dal primo volo di Ryanair da Napoli a Barcellona nel 2017 e, per celebrare questo importante
traguardo, Ryanair offre ora una migliore connettività con Napoli con oltre 530 voli settimanali (oltre 240 in più rispetto
al periodo pre-pandemia) in 20 paesi, offrendo ai viaggiatori in partenza da Napoli un'abbondanza di scelta verso le
principali destinazioni europee, dando inoltre al turismo campano una spinta necessaria dopo due estati perse.
Affinché Ryanair possa fornire maggiore crescita e ripresa in Italia, la compagnia aerea chiede ancora una volta al
governo italiano di eliminare la “tassa sul turismo” (addizionale municipale) in Italia su tutti i viaggi aerei dal 2022 al
2025.
Per consentire ai nostri clienti e visitatori di Napoli di prenotare la loro vacanza estiva al miglior prezzo possibile,
abbiamo lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99 solo andata fino a ottobre, che devono
essere prenotate entro venerdì 20 maggio. Dal momento che queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente,
i clienti sono invitati ad affrettarsi ad accedere a www.ryanair.com per evitare di perderle.
Da Napoli, il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato:
"In qualità di compagnia aerea n. 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo da record
per Napoli, che offre oltre 530 voli settimanali su 57 rotte, comprese 12 nuove rotte verso destinazioni entusiasmanti
come Agadir, Fuerteventura, Lanzarote, Praga e Tel Aviv. Quest'anno ricorre il nostro 5° anniversario a Napoli e siamo
lieti di celebrare questo importante traguardo annunciando un'ulteriore crescita che sosterrà la ripresa del turismo
internazionale di Napoli e della Campania dopo due anni difficili.
Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al governo italiano di eliminare la "tassa sul turismo" su tutti i viaggi
aerei dal 2022 al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei.
L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie
alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair.
Per consentire ai nostri clienti da/per Napoli di prenotare la loro vacanza estiva al prezzo più basso, lanciamo una
promozione con tariffe disponibili a partire da soli 19,99 € per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotati
entro venerdì 20 maggio. Dal momento che queste tariffe super basse andranno a ruba rapidamente, i clienti sono
invitati ad affrettarsi ad accedere a www.ryanair.com per evitare di perderle. "
L’Amministratore Delegato di GESAC, Roberto Barbieri, ha commentato:
“La compagnia irlandese è un partner strategico con cui abbiamo intensamente lavorato per ricostruire gradualmente
e costantemente l’offerta voli che si arricchisce di nuove e interessanti destinazioni che, grazie anche alle tariffe
vantaggiose praticate, porteranno turisti nella nostra regione oltre il periodo del picco estivo, contribuendo alla
destagionalizzazione dei flussi turistici.

Presente a Napoli da 5 anni, Ryanair rappresenta un formidabile volano di crescita per l’economia del territorio e
stiamo gettando le basi per sviluppare il traffico passeggeri anche all’aeroporto di Salerno, a partire dal 2024”

Didascalia foto. Nell’immagine il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness insieme all’Amministratore
Delegato di GESAC Roberto Barbieri ed il suo team.
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About Ryanair
Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air & Ryanair. Il
gruppo trasporta 149 milioni di passeggeri p.a. (pre Covid-19) con oltre 2.500 voli giornalieri da più 80 basi,
collegando oltre 225 destinazioni in 37 paesi con una flotta di 450 aeromobili, con ulteriori 210 Boeing 737 in ordine,
che consentiranno al Gruppo Ryanair di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a 200 milioni di passeggeri p.a.
nei prossimi 5 anni. Ryanair Holdings ha un team di oltre 16.000 professionisti altamente qualificati nel settore
dell'aviazione che assicurano il primato in Europa per puntualità e un record di sicurezza da 35 anni. Ryanair è il
gruppo di compagnie aeree più verde d'Europa e i clienti che scelgono un volo Ryanair possono ridurre le loro emissioni
di CO₂ fino al 50% rispetto alle altre 4 maggiori compagnie aeree dell'UE.

