Aeroporto di Bergamo: via ai voli easyJet
Con l’atterraggio, venerdì 28 maggio, del volo
proveniente da Olbia, easyJet ha avviato le operazioni
dall’aeroporto di Milano Bergamo. Fino al 23 ottobre la
compagnia britannica opererà un collegamento
giornaliero tra lo scalo bergamasco e quello sardo, cui
se ne aggiungerà un secondo nel periodo tra il 19
luglio e il 5 settembre. Per la prossima stagione
invernale, inoltre, easyJet prevede di aumentare la
propria offerta di collegamenti dall’aeroporto
Caravaggio, introducendo nuove rotte internazionali
verso Parigi Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol e
Londra Gatwick.
“È molto emozionante vedere un aereo di easyJet all’aeroporto di Milano Bergamo – ha commentato
Lorenzo Lagorio, Country manager di easyJet Italia –. Siamo particolarmente contenti di offrire ai nostri
clienti ancora più scelta per la prossima estate, insieme a una delle politiche di prenotazioni più
flessibili di sempre. Sappiamo che molti italiani preferiranno trascorrere le proprie vacanze in Italia
anche quest’anno e la scelta di inaugurare il collegamento tra Milano Bergamo e Olbia non poteva
trovare tempismo migliore. Per noi questo volo marca l’inizio di quella che sicuramente sarà una
fruttuosa collaborazione con l’aeroporto di Milano Bergamo, dove prevediamo di incrementare la nostra
presenza con nuovi collegamenti internazionali verso aeroporti primari come Londra Gatwick,
Amsterdam Schiphol e Parigi Charles de Gaulle già il prossimo inverno”.
“Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a easyJet, che inaugura la sua collaborazione con
l’aeroporto di Milano Bergamo operando su una rotta tra le più richieste e che, siamo certi, contribuirà
all’ottimo andamento dei voli nazionali per questa stagione estiva – ha dichiarato Giacomo Cattaneo,
direttore commerciale aviation di Sacbo –. Il collegamento con Olbia di easyJet, che arricchisce l’offerta
verso tale destinazione e la Sardegna, otterrà un sicuro apprezzamento per chi sceglie di volare dal
nostro aeroporto, la cui facile accessibilità, soprattutto ai residenti nella fascia da Milano alla Lombardia
centro-orientale, si combina con l’offerta di collegamenti in continua espansione sul network
internazionale. Prospettiva a cui ci auguriamo contribuisca nel breve termine anche la collaborazione
con easyJet”.
Con l’aggiunta di Milano Bergamo, easyJet servirà quest’estate 18 aeroporti italiani portando a 66 le
rotte nazionali e internazionali con cui collegherà la Lombardia, una regione al centro della strategia
della compagnia sin dal 1998. Inoltre, con l’introduzione della rotta su Bergamo, easyJet aggiungerà un
ulteriore collegamento dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, dove è la prima compagnia per numero
di posti offerti e destinazioni servite, con 20 rotte nazionali e internazionali.
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