Atene entra nel network di Air Italy grazie al nuovo
accordo con Aegean Airlines
Air Italy aggiunge Atene come una nuova destinazione
del suo network, grazie alla firma di un accordo con
Aegean Airlines. I passeggeri che viaggiano dalle
quattro destinazioni statunitensi di Air Italy - Los
Angeles, San Francisco, Miami e New York - e da
Toronto ora possono facilmente raggiungere la
capitale greca tramite l'hub di Milano Malpensa,
continuando con voli diretti ad Atene su Aegean
Airlines.
Inoltre, tutti i clienti Air Italy in partenza dai principali
aeroporti del centro e sud Italia, come Roma, Napoli,
Palermo, Catania, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia avranno ora l'opportunità di volare ad Atene via
Malpensa.
"Questa partnership tra Air Italy e Aegean Airlines offre significative nuove opportunità di viaggio per i
passeggeri di entrambi i vettori, aggiungendo una vasta gamma di opzioni e destinazioni allettanti per
entrambe le compagnie aeree – ha dichiarato Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy –.
Con una grande popolazione di espatriati greci negli Stati Uniti e molti greci che vogliono accedere alle
nostre destinazioni italiane e statunitensi, sono fiducioso che questa nuova SPA porterà molti vantaggi
a entrambi i vettori così come a innumerevoli passeggeri di entrambe le compagnie aeree. Siamo molto
orgogliosi di accogliere i passeggeri di Aegean, in viaggio da Atene, a bordo dei nostri voli Air Italy, che
collegano via Malpensa a Roma, Napoli, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia, per
scoprire il meglio del nostro" Bel Paese. E siamo altrettanto lieti di ospitarli sui nostri nuovi voli
intercontinentali, dove possono sperimentare l'estremo comfort del nostro aereo Airbus A330-200 a
lungo raggio, con il nostro nuovo servizio per la classe Business ed Economy."
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