Alitalia: a luglio oltre 1.000 voli a settimana su 37
destinazioni
Alitalia ha annunciato un aumento di destinazioni e
frequenze a partire da luglio. Saranno effettuati oltre
1.000 voli settimanali e raggiunti 13 nuovi aeroporti:
Amsterdam, Atene, Boston, Malta, Nizza, Tel Aviv,
Tirana, Tunisi, Brindisi, Firenze, Lampedusa,
Pantelleria e Reggio Calabria.
Complessivamente sarà operato il 60% dei voli in più
rispetto al mese di giugno. Gli aerei voleranno su 52
rotte (22 in più di giugno) e 37 aeroporti, dei quali 19 in
Italia e 18 all’estero. I posti offerti a luglio cresceranno
del 60% sul mese precedente.
Il programma dei voli Alitalia di luglio includerà, principalmente, la riapertura dei collegamenti
internazionali da Milano e l’incremento dei voli da Roma verso l’estero, nonché l’aumento dei servizi
aerei dal Nord Italia verso il Sud e le Isole.
In dettaglio, da Roma, Alitalia riprenderà dal 1° luglio i servizi con Atene (2 voli al giorno), Amsterdam,
Tel Aviv, Tunisi (10 voli alla settimana), Nizza e Tirana (6 voli alla settimana), Brindisi (2 voli al giorno),
Firenze (2 voli al giorno, in sostituzione di quelli con Pisa), Reggio Calabria (2 voli al giorno). Dal 2
luglio sarà attivo il volo per Malta (6 frequenze alla settimana); dal 4 luglio via ai voli per Lampedusa e
Pantelleria (4 voli alla settimana con ognuno dei due aeroporti, servizi stagionali estivi); dal 16 luglio
per Boston (6 voli alla settimana).
La compagnia, inoltre, dal 1° luglio aumenterà il numero di frequenze da Fiumicino con Barcellona e
Madrid (da 6 voli alla settimana a 2 voli al giorno), Parigi (da 20 alla settimana a 4 al giorno), Londra
(da 4 a 6 voli al giorno), Milano (da 8 a 10 voli al giorno), Bologna, Lamezia Terme, Torino e Venezia
(da 2 a 4 voli al giorno). Già dal 15 giugno è incrementato il numero dei voli Alitalia da Roma per
Catania e Palermo (da 8 a 10 voli al giorno) e per Cagliari (da 6 a 8 al giorno).
Da Milano Malpensa, aeroporto sul quale continuerà le proprie attività operative fino alla riapertura di
Linate, Alitalia ripristinerà dal 1°luglio i collegamenti internazionali con Londra, Parigi, Amsterdam (2
voli al giorno), Bruxelles (12 voli alla settimana) e i collegamenti nazionali con Brindisi, Lamezia Terme,
Napoli, Reggio Calabria (2 voli al giorno). Prenderanno avvio, rispettivamente, dal 4 e dal 5 luglio i voli
per Pantelleria e Lampedusa (2 voli alla settimana, servizi stagionali estivi).
La compagnia, inoltre, già nei giorni scorsi ha aumentato i voli in Continuità Territoriale da Milano per
Cagliari (da 4 a 6 al giorno), e dal 13 giugno ha previsto il raddoppio delle frequenze da Milano con
Catania e Palermo (da 2 a 4 voli al giorno).
Complessivamente, Alitalia collegherà l’hub di Roma Fiumicino con circa 750 voli settimanali a 36
destinazioni domestiche e internazionali (Alghero, Bologna, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze,

Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria,
Torino, Venezia e, all’estero, con Amsterdam, Atene, Barcellona, Boston, Bruxelles, Francoforte,
Ginevra, Londra, Madrid, Malta, Monaco, New York, Nizza, Parigi, Tel Aviv, Tirana, Tunisi e Zurigo).
Da Milano saranno 17 le destinazioni domestiche e internazionali servite (Alghero, Bari, Brindisi,
Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria,
Roma e, all’estero, Amsterdam, Bruxelles, Londra e Parigi) con oltre 350 voli settimanali.
Tutti i collegamenti Alitalia vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, al fine di
rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo.
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