Ad Maiora Media Sardegna
Sardegna | Politica Cronaca Economia Cultura Sport
CAGLIARI, BoomNotizie
di passeggeri
allo scalo di Elmas: viaggiatori
https://sardegna.admaioramedia.it
stranieri aumentati quasi del 50%
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Boom di passeggeri nello scalo di Cagliari Elmas. L'appena trascorso mese di aprile ha fatto registrare
numeri da record per l’aeroporto cagliaritano con una crescita del 47,38% dei passeggeri internazionali
e del 21,77% relativamente ai movimenti degli aeromobili.
“Il nostro auspicio è quello di confermare il trend di crescita registrato nei primi quattro mesi dell’anno per
tutto il 2017”, spiega Gabor Pinna, vice presidente di SOGAER, la società di gestione dell’aeroporto di
Cagliari. "Abbiamo operato per consolidare e ampliare il panorama delle compagnie aeree presenti sullo
scalo. In questa stagione estiva appena iniziata saranno infatti 36 i vettori presenti, per un totale di 78
destinazioni servite, tra cui 55 internazionali per un totale di 20 Paesi collegati all’Aeroporto di Cagliari.
L’offerta di posti sui mercati internazionali salirà del 41% rispetto al 2016. Il principale obiettivo di
SOGAER è quello di incrementare le rotte e far crescere in misura significativa il numero di passeggeri in
transito a Cagliari”.
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 - fa sapere la SOGAER - i passeggeri in arrivo e partenza al Mario
Mameli sono stati in totale 940.676 (+7,65% rispetto al 2016). I passeggeri che hanno volato sulle
direttrici nazionali sono stati 817.653 (+5,65%), 123.023 (+23,18%) quelli che hanno optato per le rotte
internazionali . Numeri che, confrontati con quelli dello scorso anno, mostrano un incremento del 20,41%
nel traffico totale, ottenuto anche grazie all’ottima performance di aprile dei voli internazionali che
crescono del 47,38%. “Quest’estate – conclude Pinna - sarà possibile volare da Cagliari verso un gran
numero di destinazioni, alcune di queste servite da più compagnie: la Summer 2017 si caratterizza per
un’offerta maggiormente diversificata ai viaggiatori in termini di orari, frequenze e tariffe”. (red)
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