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CAGLIARI, Una ricca
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rotte internazionali
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Novità all'Aeroporto di Cagliari per la stagione invernale 2018-19: più rotte, più voli e soprattutto più
collegamenti internazionali.
Nel 2017, lo scalo cagliaritano ha superato il traguardo storico di 4 milioni di passegggeri annui (4.149.585
tra arrivi e partenze), perciò Sogaer, società di gestione del `Mario Mameli', ha puntato sull'ampliamento
dei voli di linea nell'arco dei dodici mesi, potendo così incrementare i flussi estivi di residenti e turisti fino a
raggiungere nello scorso agosto il record assoluto di 556.283 passeggeri. Il trend di crescita dovrebbe
continuare anche nella stagione invernale (dal 28 ottobre al 30 marzo) con l'apertura di 10 nuove rotte
internazionali, portando i collegamenti a quota 35, di cui 17 internazionali e 18 nazionali.
"Crediamo di essere sulla strada giusta per andare incontro in misura sempre maggiore al grande
fabbisogno di mobilità espresso nel tempo dai sardi e da coloro che, ogni anno più numerosi, vengono in
Sardegna per lavoro o turismo - ha detto Alberto Scanu, amministratore delegato Sogaer - La
destagionalizzazione è un elemento chiave dello sviluppo dell'economia della nostra isola, troppo spesso
condizionata negativamente dalle ridotte possibilità di spostarsi in aereo con orari comodi e tariffe
convenienti. Ora, con un network voli di tutto rispetto anche tra novembre e marzo, diamo a tutti, turisti e
residenti, opportunità che prima non c'erano".
Ryanair, principale low cost europeo, volerà in tutto verso tredici mete internazionali, con Girona,
Madrid, Londra Stn, Parigi Bva, Bruxelles Crl, Cracovia e Francoforte Hhn, alle quali si aggiungeranno,
rispetto alla stagione invernale precedente, Dusseldorf Weeze, Karlsruhe-Baden, Varsavia-Modlin,
Siviglia, Valencia e Porto, portando la Compagnia ad operare più collegamenti internazionali durante la
stagione invernale che in quella estiva. Altre novità riguardano i vettori Eurowings e Edelweiss che per la
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prima volta opereranno sull'Aeroporto di Cagliari durante l'inverno, rispettivamente sulle rotte di Colonia e
Zurigo. Nuovo ingresso dell'estate 2018 è stata Air Malta, che proseguirà anche durante la stagione
invernale coi collegamenti per Malta e Londra. Anche le compagnie aeree Iberia Express con Madrid e
Lufthansa con Monaco hanno deciso di scommettere su Cagliari per la prima volta oltre l'estate. In?ne,
EasyJet e Vueling confermano le operazioni rispettivamente per le destinazioni di Londra e Barcellona.
Nel mercato nazionale, oltre ai voli della continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano
Linate di Alitalia, sono previsti i collegamenti Ryanair per Milano-Bergamo, Roma-Ciampino, Pisa,
Treviso, Trapani, Bari, Cuneo, Parma, Bologna, Verona e Catania, quelli di EasyJet su Milano
Malpensa e Volotea sulle rotte di Torino, Genova, Napoli e Verona.
Stabile il mercato charter, che durante la stagione invernale movimenterà circa 10.000 passeggeri verso
varie destinazioni, europee e non, tra cui Abu Dhabi, Malé, Lisbona e Pointe-à-Pitre. (red)
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