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TRASPORTI, Aeroporto
di Cagliari si prepara per l'estate: 73
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destinazioni, 19 Paesi e 32 compagnie aeree

Date : 28 Gennaio 2017

Secondo i dati emersi durante la presentazione del programma dei voli dell'Aeroporto Cagliari-Elmas, si
prevede un'estate prosperosa e ricca di novità con l'arrivo della Summer Season Iata 2017: con un
incremento del +41% dei posti offerti si prevedono quasi 4 milioni di passeggeri: "Abbiamo lavorato per
poter confermare il maggior numero di destinazioni e di voli possibili, ci siamo concentrati sopratutto sul
consolidamento e sull'ampliamento delle rotte internazionali”, ha sottolineato il presidente Sogaer, Carlo
Ibba.
Infatti, saranno 51 le nuove destinazioni internazionali operate da ben 32 compagnie aeree. Per la
prima volta al “Mameli” opereranno il Klm che collegherà Cagliari-Amsterdam, Sundor International
airlines che attiverà il collegamento col capoluogo israeliano Tel-Aviv e Iberia Express, che offrirà nuovi
voli per Madrid. Rayanair raddoppierà l'offerta rispetto al 2016 e volerà verso nove mete internazionali, tra
cui quattro nuove per Londra, Varsavia, Madrid e Girona; Meridiana introdurrà i voli per Marsiglia e
Volotea inaugurerà le nuove rotte francesi per Nantes e Tolosa. EasyJet conferma tutte le mete storiche di
Londra Stansted, Parigi Orly, Berlino Schonefeld, Basilea e Ginevra e Vueling i voli per Barcellona El Prat.
Eurowings proporrà le linee per Hannover e Monaco e le riprenderà per Amburgo, Berlino, Colonia,
Dusseldorf e Stoccarda, mentre Jetairfly le propone per Nantes, Lille, Parigi, Strasburgo, Deauville e Metz.
Tornano i voli per Fancoforte delle compagnie Lufthansa e Condor, British Airways incrementerà le
frequenze della rotta per Londra Gatwick. Presenti anche Skywork per Berna, Luxair per Lussemburgo,
Australian Airlines per Vienna e Darwin Airlines Etihad Regional per Ginevra e Lugano. Inoltre, la
Edelweiss proporrà la rotta per Zurigo, Smartwings per Praga e Scandinavian Airlines per Stoccolma.
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Nell'ambito dei voli sul territorio nazionale, importanti conferme: Alitalia apre un nuovo collegamento
con Napoli, oltre ai voli di continuità territoriale; Rayanair incrementerà i voli per Bari, Bologna, Catania,
Cuneo, Parma, Trapani, Treviso e Verona oltre quelli più richiesti nel 2016 per Bergamo, Ciampino e Pisa.
Meridiana riprenderà coi trasporti verso Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Verona, EasyJet
proporrà i collegamenti per Napoli e Milano Malpensa, Mistral Air li ha programmati per Firenze e Perugia
e, infine, Air Dolomiti volerà per Bergamo e Verona.
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Intensa anche la prossima stagione charter: tornano i voli settimanali di British Airways diretti a Londra
Heathrow e quelli a Altenrhein di People's Vienna Line. Bmi li propone su Bristol e Manchester, Danish Air
Airlines su Billund, Enter Air su Parigi De Gaulle, Australian Airlines su Bolzano e Innsbruck,
Grazpromavia su Mosca e Small Planet Airlines torna a Vilnius. Smartwings presenta, invece, i charter per
Parigi De Gaulle e Nantes.
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“Siamo solo all’inizio – ha spiegato Gabor Pinna, vice presidente Sogaer – stiamo continuando a
incontrare le compagnie aeree con l’obiettivo di mettere a punto al più presto la programmazione voli per
la stagione invernale e poter confermare in tempi ragionevoli anche la Summer 2017. Ciò nell’obiettivo di
fornire agli operatori del turismo uno strumento importante, se non indispensabile, per sviluppare al meglio
le proprie strategie commerciali”.
Martina Corrias
(admaioramedia.it)
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