Alitalia: in vendita biglietti per voli in Continuità
Territoriale con la Sardegna dal 17 aprile
Per la prima volta Alitalia garantirà i collegamenti su
tutte le sei rotte in Continuità Territoriale con la
Sardegna: Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano
(sull’aeroporto di Malpensa sino alla riapertura di
Linate), Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano, AlgheroRoma Fiumicino, Alghero-Milano.
Naturalmente la compagnia potrà avviare i
collegamenti su Alghero e Olbia dal 17 aprile nel caso
non sussista la prescrizione contenuta nel decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro della Salute, che, a seguito
dell’emergenza Covid-19, ha disposto fino al 13 aprile la temporanea chiusura di alcuni aeroporti
italiani, tra i quali proprio i due scali nel nord della Sardegna. Fino a quando analoga misura rimarrà in
vigore anche per l’aeroporto di Linate, i voli in Continuità Territoriale da e per Milano opereranno
sull’aeroporto di Malpensa.
Inoltre, in considerazione delle restrizioni vigenti e dell’effetto dissuasivo che il Coronavirus ha
determinato sulla domanda di servizi aerei, Alitalia ha condiviso con la Regione Sardegna un operativo
specifico per i mesi di aprile e maggio che prevede 4 voli quotidiani di andata e ritorno sul collegamento
Cagliari-Roma Fiumicino e 2 voli giornalieri di andata e ritorno su tutte le altre rotte in Continuità
Territoriale. Dal mese di giugno Alitalia incrementerà i voli di andata e ritorno che diventeranno 6 al
giorno sulla Cagliari-Roma Fiumicino e 4 al giorno sulle altre tratte.
La compagnia precisa in una nota che si mantiene in stretto contatto con la Regione Sardegna per
verificare l’andamento delle prenotazioni ed eventualmente aggiungere ulteriori voli nel caso si
manifestasse una ripresa della domanda tale da giustificare un numero superiore di servizi giornalieri.
Per quanto riguarda il regime tariffario dei voli in Continuità Territoriale, dal 17 aprile al 14 giugno e dal
16 settembre al 24 ottobre sarà in vigore un’unica tariffa per i residenti e per i non residenti in
Sardegna. Dal 15 giugno al 15 settembre saranno invece disponibili due diversi schemi tariffari, uno
per i residenti e l’altro per i non residenti nell’isola. Sono già disponibili i biglietti per i voli dei periodi in
cui sarà in vigore la tariffa unica, mentre l’operativo del periodo con doppio schema tariffario sarà
acquistabile a partire dal 15 aprile.
Alitalia ritiene sempre più strategica la presenza in Sardegna e conferma l’interesse a continuare a
servire l’isola con attenzione e vicinanza alle esigenze di mobilità delle comunità locali, offrendo ai
viaggiatori sardi anche la possibilità di raggiungere le città nel resto d’Italia ed in numerosi Paesi esteri
attraverso l’hub di Roma Fiumicino e quelli dei suoi partners.
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