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ERNEST AIRLINES

VUELING

Sul web abbiamo
attivato la funzione
“cerca per budget”

«L’anno che è appena
“volato” ha permesso a
Ernest di affinare ulteriormente il servizio e
rendere l’esperienza
con Ernest Airlines davvero interessante – dichiara David Girhammar, ceo della compagnia.

Alexander D’Orsogna

«Per la stagione estiva
2017 Vueling opera 88
rotte in partenza da 16
aeroporti italiani – afferma Alexander D’Orsogna, country manager per l’Italia della
compagnia aerea spagnola - incluso Roma
Fiumicino, nostro secondo hub internazionale.

In tutto il suo network,
Vueling è operativa complessivamente con più di
346 rotte verso oltre 135
destinazioni in tutta Europa, Medio Oriente e
Africa.
Inoltre, la compagnia aerea mette a disposizione
dal proprio sito
vueling.com il servizio

88

Rotte in partenza
dagli aeroporti
italiani per l’estate
“cerca per budget” che
consente a coloro che
non hanno ancora deciso
dove trascorrere le loro
vacanze estive di sce-

Booking: 06 94 80 68 50
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gliere la meta in funzione
del loro budget.
Il servizio è molto semplice da utilizzare: basta
andare sul sito
http://www.vueling.com/i
t/prenota-il-tuo-volo/ri-

44,99 €

Tariffe per raggiungere
la Croazia
da Roma e Firenze
cerca-per-budget, indicare la città di partenza
ed il mese di riferimento
e Vueling proporrà delle
mete in tutta Europa, per
trascorrere delle meravigliose vacanze rimanendo nel budget previsto. Coloro che vogliono
trascorrere le vacanze
sulle bellissime coste
della Croazia, ad esempio, potranno usufruire
dei collegamenti da
Roma Fiumicino e Firenze a partire da 44,99
euro.

Dall’ormai estrema usabilità del sistema di prenotazioni del sito
flyernest.com alla possibilità di imbarcare tre diversi formati di bagaglio
(15, 20 e 25 chili) alla
possibilità di affittare
l’auto o prenotare la camera d’albergo senza
spostarsi dal sito e senza
dover prenotare un volo.
E nell’ottica di rendere
sempre più agevole
l’esperienza di volo con
Ernest Airlines, sono in
arrivo altre migliorie.
Al momento i voli partono da Milano Malpensa, Bergamo Orio al
Serio, Verona, Venezia,

La pagina web riservata alle agenzie
garantisce tariffe personalizzate,
codici promo e commissioni

David Girhammar

Tre

Gli Airbus A320
in consegna nei
prossimi sei mesi

Bologna e Pisa. A breve
saranno attivi i collegamenti da Roma Fiumicino, Ancona, Cuneo, Firenze, Genova e Rimini.
Con Ernest Airlines è possibile volare tra Italia e Albania a partire da 47
euro. Round trip con
meno di 100 euro. Tutto
l’anno sono attive promo-

12

Destinazioni servite
a due mesi dal
primo volo

zioni per gli studenti o
pacchetti corporate e a
breve tariffe agevolate
anche per i frequent flyer.
Ernest propone durante
tutto l’anno, promo spot
che vanno dalla scelta del
posto gratuita al volo gratuito per i bimbi fino ai
due anni o bagaglio da
stiva free of charge. Alle
agenzie di viaggio la

compagnia ha riservato
una pagina ad hoc sul
sito(https://flyernest.com/
it/registrazione-agenzieviaggi/ ): dopo la registrazione ricevono un numero dedicato che sarà a
loro disposizione per il
supporto day by day:
sono sempre più numerose le adv che si registrano su questa pagina
per vendere direttamente
con i loro accessi e avere
un servizio che garantisce
tariffe personalizzate, codici promo e commissioni
sulle vendite. Ernest è sui
gds con il codice Iata H1
e sulle principali ota».

Booking: https://flyernest.com/it/registrazione-agenzie-viaggi/
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OPERAT ORE

PEGASUS AIRLINES

Pegasus Airlines amplia
il suo raggio di azione
su Ankara. Dallo scorso
mese di giugno la compagnia, rappresentata
in Italia da Spazio Gsa,
ha aggiunto otto nuove
rotte dallo scalo di Ankara Esenboga da e per
Trabzon, Antalya,
Adana, Van, Gaziantep,
Erzurum, Diyarbakir e
Balikesir-Edremit.

L’ampliamento del network
dallo scalo di Ankara punta
a farne il secondo hub in
Turchia, dopo Istanbul

Tui Italia
Contatto per adv:
tel. 0524 512411

Originaltour

La compagnia aerea
quindi opera 11 rotte domestiche da Ankara, comprese le attuali tre rotte
per Istanbul Sabiha Gökçen, Izmir e Bodrum.
Questo piano di espansione rientra in una più
ampia strategia per
creare nuovi hub, oltre a
quello di Istanbul, nel
tentativo di aprire nuovi
mercati.
La Turchia ha una popolazione di quasi 80 milioni
e Pegasus gestisce già
una fitta rete domestica
che copre circa 30 destinazioni. «La nostra visione è trasformare Ankara in un hub internazionale – spiega una nota

Contatto per adv:
tel. 06 88643905

Abu Dhabi

L’ultima novità
nell’area Emirati

del vettore - e per questo,
oltre ad aumentare i nostri voli interni in Turchia
da Ankara fino a 11 destinazioni, siamo in trattative per aprire nuove
rotte internazionali tra
Ankara e Cipro Nord, Erbil, Amman, Kiev, Vienna,
Stoccarda, Colonia, Dusseldorf e - per la stagione

Info: 06 4985 641

Sette

Le destinazioni
servite in Russia
estiva - Bruxelles Charleroi e Stoccolma. Nel prossimo futuro, quando lanceremo le nuove rotte internazionali, trasformeremo l’aeroporto in un
nuovo hub internazionale».
In parallelo aumenta anche il numero di destinazioni servite dalla base

storica di Istanbul: tra le
più recenti new entry del
network internazionale ci
sono infatti Grozny, Samara, Nizhny Novgorod e
Volgograd in Russia e
Abu Dhabi.
Con queste aggiunte Pegasus vola oggi verso
sette destinazioni in Russia (incluse Mosca, Krasnodar e Mineralnye
Vody) mentre con Abu
Dhabi salgono a cinque
le mete servite in Medio
Oriente (Kuwait, Bahrain,
Doha e Dubai).

Air Dolomiti
Contatto per adv:
tel. 045 2886140

Aegean Airlines
Contatto per adv:
tel. 06 97150532-33
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PRODO TT O

Tui Italia punta su Capo
Verde, l’arcipelago entrato in
programmazione lo scorso
anno. Il Pf Oasis Belorizonte
è un 4 stelle sulla spiaggia di
Santa Maria nell’isola di Sal.
Una delle prerogative di questo hotel è l’ottima posizione,
al riparo dal vento e affacciato sulla spiaggia.

PUNT O DI F ORZA

E’ adatto a famiglie perché
dispone di area giochi e miniclub da 4 a 12 anni. Le
partenze da Orio al Serio
sono ogni mercoledì e il rapporto qualità prezzo è davvero eccezionale, con quote a
partire da 680 euro a persona.

«Fra le nostre proposte più
competitive ma di qualità –
sottolinea il general manager
di Originaltour, Loredana
Arcangeli – proponiamo uno
speciale Oman in partenza il
14 agosto. Si tratta di un tour
in fuoristrada, che resta il
modo migliore per scoprire
l’Oman».

«Un plus del nostro tour in
fuoristrada sono le guide madrelingua italiana di provata
esperienza e grande professionalità e le guide omanite
parlanti inglese tutte certificate dal ministero del turismo, in quanto in Oman non
esistono guide locali parlanti
italiano. Tour e soggiorno
mare da mille 530 euro».

«Gli aeromobili Aegean sono
configurati in due classi di servizio, Business ed Economy,
mentre sugli aeromobili Olympic la classe è unica – spiega
Sandro Melis, country sales
manager Italy -. L’economy ha
un’offerta tariffaria che comprende sia tariffe con bagaglio
che senza bagaglio».

«Abbiamo appena ricevuto
da Skytrax, per la settima
volta consecutiva dal 2011 al
2017, il riconoscimento come
“Best Regional Airline in Europe”. E poi l’offerta tariffaria diversificata; pasti e bevande gratuiti; possibilità con
un biglietto unico di raggiungere via Atene 34 destinazioni domestiche».

Per rendere il viaggio più confortevole, Air Dolomiti ha
ideato il sistema Inflight Entrtainment, che consente di accedere gratuitamente a una serie di contenuti come moving
map, minigame, video, musica e
quotidiani italiani e stranieri,
oltre che informazioni sulle offerte della compagnia e sugli
eventi a bordo.

La compagnia è alla ricerca di
nuove offerte e iniziative da
proporre a diverse tipologie di
viaggiatori, dalle famiglie, ai
più giovani fino agli appassionati di golf, cercando sempre
di rinnovarsi. Inoltre, le tariffe e gli orari sono studiati
per rispondere alle esigenze di
tutti.

