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Airlineroute.net ci aggiorna con le novità negli aeroporti milanesi
Anche questo mese dal famoso blog, i cambiamenti di orario e di voli

Carpatair annuncia un nuovo collegamento 
3 Aprile - La compagnia rumena Carpatair, a partire dal 
27 Maggio, inizierà due nuovi collegamenti tra Bacau 
(Romania), Bergamo e Roma. A bordo dei loro Boeing 
737-300, saranno 3 i voli settimanali per ciascuno dei 
due collegamenti. Ecco l’orario per il collegamento 

lombardo: 
Bacau – Milano Bergamo
V3103 BCM1815 – 1945BGY 733 247
V3104 BGY1410 – 1735BCM 733 247

http://airlineroute.net/2013/04/03/v3-bgyfco-may13/

Ecco i collegamenti cargo di Turkish
3 Aprile - Direttamente dal nuovo orario di Turkish, i 
voli merci della compagnia turca, per quanto riguarda 
l’aeroporto di Malpensa, saranno due: il collegmento 

Istanbul - Lagos  - Milano Malpensa - Istanbul due volte 
alla settimana e il diretto Istanbul - Milano Malpensa 
anche questo due volte alla settimana.

http://airlineroute.net/2013/04/03/tkc-s13/

Emirates inizia il collegamento con New York
8 Aprile - Dopo verie vicissitudini, la compagnia degli 
Emirati, a partire dal 1 Ottobre 2013, collegherà 
l’aeroporto di Malpensa con New York, fermo restando 
i voli settimanali con Dubai. Questo volo permette a 
Emirates di riesumare i collegamenti Europa - USA che 

erano terminati 18 mesi orsono con il collegamento 
Amburgo - New York. Ecco l’orario:
EK205 DXB0905 – 1350MXP1600 – 1900JFK 77W D
EK206 JFK2220 – 1215+1MXP1400+1 – 2205+1DXB 
77W D

http://airlineroute.net/2013/04/08/ek-mxpjfk-oct13/

Cambiamenti per i voli di Ethiopian
10 Aprile - Come mostrato dai vari sistemi di preno-
tazione, Ethiopian rivede i suoi piani precedentemente 
pianificati per il 20 Giugno. Quindi  il volo Addis Abeba - 
Roma Fiumicino - Milano Malpensa rimarrà giornaliero.  

Al posto del B757, verrà usato un Boeing 767. Ecco 
l’orario:
ET702 ADD0030 – 0550FCO0650 – 0810MXP 757 D
ET703 MXP2115 – 2240FCO2340 – 0640+1ADD 757 D

http://airlineroute.net/2013/04/10/et-europe-s13update2/

Alitalia torna a Miami
15 Aprile - La compagnia di bandiera ha rivisto i piani 
sull’orario invernale, comprendendo di nuovo il volo 
Milano Malpensa - Miami, a partire dal 27 Ottobre. 
Come al solito il volo verrà operato con un Airbus A330. 

Ecco lo schedule:
AZ636 MXP1125 – 1645MIA 330 357
AZ637 MIA1845 – 1020+1MXP 330 357

http://airlineroute.net/2013/04/15/az-w13update1/

Ecco i voli cargo di Korean
18 Aprile - Spulciando il sito della compagnia coreana, 
si evince che i voli cargo che verranno effettuati 
durante la stagione estiva, per quanto riguarda Milano 
Malpensa, saranno:

2 volte alla settimana: Seoul - Navoi - Brussels - Milano 
Malpensa - Navoi - Seoul con B 777 F
1 volta alla settimana: Seoul - Navoi - Vienna - Milano 
Malpensa - Seoul sempre con B777 F

http://airlineroute.net/2013/04/18/kec-s13/



Transponder World Magazine - Maggio 2013 4

MALPENSA

www.airclipper.com

Qatar cancella il collegamento con Nizza
18 Aprile - Verrà effettuato solo fino al 31 Maggio il volo 
di Qatar Airways Doha- Nizza - Milano Malpensa. Oltre 
quella data verranno mantenuti solo i voli da Doha 

verso l’aeroporto italiano, tagliando quindi la deliziosa 
cittadina francese. 

http://airlineroute.net/2013/04/19/qr-nce-jun13cxld/

Alcune foto dei lavori a Malpensa

A partire dal 20 Aprile e fino al 20 Giugno, la pista 
35R/17L rimarrà chiusa per lavori di riqualificazione, 
con la sostituzione di tutti i cavi e dei fognoli di recupero 
delle acque piovane risalenti agli anni ‘60. Altresì ver-
ranno adeguate le pendenze e rifatte le parti laterali 
della pista. 
Foto scattate il giorno 30 Aprile.
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Enac pubblica i dati di traffico del 2012: 145.993.516 passeggeri 
La variazione rispetto al 2011 vede una flessione del 1,3%

Roma, 26 marzo - Sul portale dell’Enac - www.enac.gov.
it - sono stati pubblicati dall’Ente i “Dati di traffico 2012”. 
Si segnala una flessione, rispetto all’anno precedente, 
del numero dei passeggeri transitati nel corso del 2012 
negli aeroporti italiani: 145.993.516 passeggeri (a fronte 
di 147.970.930 del 2011), con una diminuzione, quindi, 
di 1,3% rispetto al 2011. 
Nella graduatoria degli scali nazionali per numero di 
passeggeri, Roma Fiumicino si attesta sempre al primo 
posto con 36.742.475 registrando -1,8% rispetto al 2011, 
seguito da Milano Malpensa con 18.329.205, -4%. 
Al terzo posto vi è Milano Linate con 9.175.619, l’1,3% 
in più dello scorso anno, seguito da Bergamo al quarto, 
con un incremento del 5,5% e con 8.801.392 passeggeri. 
Venezia scende al quinto posto con 8.110.520 e una fles-
sione del -4,7%; al sesto Catania con 6.147.119 (-9,3%); 
al settimo Bologna con 5.879.627, aumento dell’1,1%. 
Nell’ottava posizione vi è Napoli con 5.757.879 (+0,6%); 
al nono posto Palermo con 4.585.199 passeggeri 
(-7,7%); al decimo posto si attesta Roma Ciampino con 
4.490.699, -6,0% rispetto ai dati registrati nel 2011. 
Il totale degli aeroporti considerati è 46. 
Come dato particolarmente significativo, si segnala la 
graduatoria dei primi 50 vettori operanti in Italia in base 
al numero dei passeggeri trasportati durante il 2012. 
Si precisa che, al fine di una corretta graduatoria, i 
passeggeri nazionali sono stati conteggiati solo in 
partenza. 
La classifica vede nelle prime 10 posizioni: 
Vettore Nazionalità N. Passeggeri 
1. Alitalia Gruppo CAI (*) Italia 25.330.103 
2. Ryanair Irlanda 22.797.829 
3. Easyjet Gran Bretagna 11.590.088 
4. Deutsche Lufthansa Germania 5.533.494 
5. Gruppo Meridiana Fly (**) Italia 4.229.410 

6. Air France Francia 3.332.776 
7. British Airways Gran Bretagna 2.715.865 
8. Wizz Air Ungheria 2.426.293 
9. Air Berlin Germania 2.060.934 
10.Vueling Airlines Spagna 2.015.694 
(*) Alitalia Cai, Cai First, Cai Second, Air One, Air One 
Cityliner 
(**) Meridiana, Air Italy, Eurofly 
Tra i dati riportati nella pubblicazione segnaliamo anche 
la sezione dedicata alla graduatoria dei passeggeri com-
merciali nei collegamenti nazionali e internazionali. 
Nello specifico, la classifica dei primi 5 collegamenti 
nazionali e internazionali annovera: 
Tratta nazionale N. Passeggeri 
1. Catania – Roma Fiumicino 852.739 
2. Roma Fiumicino – Catania 848.081 
3. Roma Fiumicino – Milano Linate 700.531 
4. Roma Fiumicino – Palermo 687.273 
5. Milano Linate – Roma Fiumicino 679.036 
Tratta internazionale (con paesi UE) N. Passeggeri 
1. Roma Fiumicino – Parigi Ch. De Gaulle 1.200.023 
2. Roma Fiumicino – Madrid Barajas 1.127.269 
3. Roma Fiumicino – Londra Heathrow 1.034.547 
4. Roma Fiumicino – Amsterdam Schiphol 928.018 
5. Milano Linate – Londra Heathrow 748.338 
La prima tratta nei collegamenti internazionali con paesi 
extra UE risulta, invece, Roma Fiumicino - New York JFK 
con 557.821 passeggeri, seguita da Roma Fiumicino - Tel 
Aviv Yafo Ben Gurion con 543.644 e da Roma Fiumicino – 
Dubai con 498.985 passeggeri. 
Un’altra sezione di particolare interesse è quella 
dedicata al traffico low cost: comprende la ripartizione 
generale del mercato tra vettori low cost e vettori full 
fare (tradizionali), la suddivisione tra traffico nazionale 
e internazionale, la classifica per singoli aeroporti con 

l’indicazione del relativo numero di passeggeri, la gradu-
atoria dei primi 50 collegamenti operati da compagnie 
low cost in base al numero di utenti trasportati. 
Le ultime pagine sono dedicate alle serie storiche, ovvero 
ai dati e ai grafici degli ultimi dieci anni di ogni singolo 
aeroporto. 
Tra le varie tavole consultabili e scaricabili dal sito, 
elenchiamo le più significative in termini di analisi del 
traffico aereo sugli aeroporti italiani: 
• Graduatoria degli scali italiani 2012 in base al numero 
totale di passeggeri trasportati sui servizi aerei com-
merciali 
• Traffico commerciale non di linea (charter + aerotaxi) 
2012 
• Andamento mensile del traffico passeggeri complessivo 
2012 
• Traffico di Aviazione Generale 
• Graduatoria delle rotte nazionali e internazionali 
• Graduatorie passeggeri commerciali per collegamenti 
nazionali e internazionali 2012 
• Graduatoria dei primi 50 vettori operanti in Italia in 
base al numero totale dei passeggeri trasportati nel 2012 
• Graduatoria dei primi 10 vettori operanti in Italia in 
base al numero dei passeggeri trasportati per tipo di 
traffico (nazionale e internazionale) nel 2012 
• Traffico low cost 
• Ripartizione del mercato aereo italiano tra compagnie 
tradizionali e compagnie low cost con relative quote di 
mercato 
• Ripartizione del mercato aereo italiano tra compagnie 
tradizionali e compagnie low cost sui singoli aeroporti 
• Serie storiche: analisi dei dati di traffico dei singoli 
aeroporti negli ultimi 10 anni, con i relativi grafici. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Vueling: continua il piano di crescita sul territorio
Milano, 28 marzo 2013 – Vueling, compagnia 
aerea leader presso l’Aeroporto di Barcellona, 
continua il piano di crescita ed espansione sul 
territorio italiano con l’inizio delle operazioni 
presso gli Aeroporti di Cagliari e Olbia.  In 
particolare, il nuovo collegamento Cagliari 
– Barcellona, sarà attivo fino a 4 volte a 
settimana a partire dal prossimo 21 giugno, 
con un’offerta totale di 14.160 posti per tutta 
la stagione estiva.
Il giorno 22 giugno, Vueling inizierà invece 
le operazioni presso l’aeroporto di Olbia con 
un volo diretto per Barcellona El Prat, attivo 3 
volte a settimana e un’offerta totale di oltre 

10.000 posti per la stagione estiva 2013.
Inoltre, grazie ai voli in connessione via 
El Prat, i passeggeri in partenza dalla 
Sardegna potranno raggiungere altre 
destinazioni di interesse internazionale. 
Bilbao, Madrid, Siviglia, San Sebastian, le 
isole Baleari e Canarie sono solo alcune 
delle mete raggiungibili facendo scalo 
a Barcellona, con un unico check-in per 
tutte e due le tratte e il ritiro del bagaglio 
imbarcato direttamente all’aeroporto di 
destinazione.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Nuovi collegamenti tra la Sardegna e la penisola iberica
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Il network estivo di Meridiana Fly - AirItaly
Napoli, 5 aprile 
PRODOTTO E POSIZIONAMENTO - Dal 5 aprile Meridiana 
fly - Air Italy è presente (Pad. 5, Stand 5098-5099) alla 
diciassettesima edizione della Borsa Mediterranea del 
Turismo organizzata presso la Mostra d’Oltremare a 
Napoli, alla quale partecipano ogni anno i più importanti 
attori del comparto. Alla manifestazione, prima in Italia 
per il B2b e punto di riferimento 
internazionale, il Gruppo 
presenta un network estivo con 
alcune novità e tante rilevanti 
conferme.
Partendo dai collegamenti con la 
città che ospita la fiera, Napoli, 
la Compagnia conferma per il 
prossimo giugno la ripresa dei 
voli diretti per New York- JFK 
dall’aeroporto di Capodichino, il 
lunedì e il mercoledì, che si aggiungono ai due previsti 
da Palermo nello stesso periodo il martedì e il giovedì. 
I voli no-stop, operati con i Boeing B767 della flotta della 
Compagnia, permettono di visitare la Grande Mela anche 
con pochi giorni di vacanza. 
Il capoluogo campano è anche una delle basi operative 
sul quale il Gruppo opera tutto l’anno dei collegamenti 
diretti da Cagliari, Catania, Milano Linate e Verona. 
A questa programmazione, da aprile si aggiungono 
anche  i voli diretti da Napoli per Olbia. Grazie ad un 
accordo commerciale di code-sharing con Air Berlin, 
inoltre, la città partenopea è anche collegata con tutte 
le destinazioni che il vettore tedesco raggiunge in 
Germania.
Per quanto riguarda la Sicilia, isola nella quale il vettore 
ha consolidato la propria presenza già da molti anni, 
la Compagnia conferma anche per la Summer 2013 i 
collegamenti giornalieri per Catania da Bologna, Milano-
Linate, Roma, Napoli, Torino, Olbia e Verona, mentre 
Palermo è raggiungibile da Milano-Linate e Verona.
Sul lungo raggio, proseguono anche per tutta la stagione 
estiva i voli intercontinentali per le mete più gettonate 

tutto l’anno per chi desidera una vacanza al caldo: Cuba, 
Brasile, Santo Domingo, Madagascar, oltre alle regine 
dell’Oceano Indiano Mauritius e Maldive.
Kenya e Tanzania, con più voli settimanali da Milano 
e Roma, sono le protagoniste principali delle mete 
intercontinentali.
Per quanto riguarda il medio raggio rimane consistente 

l’offerta sull’Egitto (Sharm El Sheikh, Marsa Alam e 
Hurgada) dalle più importanti città italiane, e riprende 
durante l’estate anche la programmazione consolidata 
da anni sulle Baleari, la Grecia e le Canarie.

IL WEB CARNET BUY&FLY SI RINNOVA- Meridiana fly - Air 
Italy, da sempre attenta al ventaglio di prodotti offerti 
al mercato, ha introdotto in questi giorni delle novità 
alla gamma carnet, puntando su un prodotto completo 
e adatto alle esigenze della sua clientela in termini 
di flessibilità, ampia varietà di servizi e semplicità di 
acquisto ed utilizzo.
Con questa finalità il Gruppo ha presentato in questi 
giorni sul sito web, sul portale dedicato agli agenti di 
viaggio WTS e sui GDS  il nuovo Carnet Buy&Fly, un 
prodotto già presente dall’anno scorso  e molto apprez-
zato dalla clientela e che oggi si presenta con una veste 
rinnovata destinata ad un target ancora più vasto.
Infatti, con l’acquisto di una qualsiasi tipologia di carnet 
è ora possibile usufruire degli ulteriori vantaggi previsti 
per la gamma tariffaria Premium: la variazione del volo 
senza penale sino a poche ore prima dalla partenza, 

l’accumulo accelerato delle miglia, l’utilizzo del fast 
track (laddove previsto), la pre-assegnazione del posto 
standard , il web check- in e il trasporto dei bagagli in 
stiva per il passeggero. 
Nello stesso tempo il nuovo carnet prepagato conserva 
tutte le caratteristiche originali che ne fanno un prodotto 
innovativo e unico nel suo genere come l’ampia varietà 

di combinazioni, la validità di 
utilizzo di 12 mesi, il numero 
prescelto di beneficiari (da uno a 
tre,  o infiniti) e la garanzia della 
massima convenienza grazie ad 
un costo comprensivo di tasse 
incluse che rimane bloccato 
dal momento in cui si effettua 
l’acquisto.
Ad esempio il carnet nella formu-
lazione da 12 biglietti one way, 

se acquistato in questi giorni, permette ai 3 beneficiari 
prescelti di poter volare da/per la Sardegna per tutto 
il periodo estivo e oltre per soli 100 euro a tratta, tutto 
compreso, per passeggero.

NUOVA FUNZIONALITA’ SUL WTS - Le agenzie di viag-
gio costituiscono un partner di assoluto rilievo per la 
Compagnia in quanto la loro presenza sul territorio 
rappresenta un valore al quale il Gruppo ha sempre posto 
molta attenzione e che nel tempo ha valorizzato con 
diversi strumenti come per esempio il WTS.
Proprio sul canale on-line dedicato agli agenti di viaggio 
nei mesi scorsi è stata implementata una  nuova funzi-
onalità di gestione dei gruppi che garantisce lo  stesso 
regime commissionale previsto per le vendite individuali.
La piattaforma WTS  è stata ideata da Meridiana fly con 
la finalità di migliorare e rendere ancora più premiante 
il rapporto con il trade e permette alle agenzie un 
dialogo immediato, di qualità e diretto con i sistemi della 
Compagnia. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Novità sia sui voli che sulle offerte

Oman Air sviluppa la capacità cargo con una joint venture con DHL
Il primo marzo 2013 Oman Air, la compagnia di bandiera 
del Sultanato dell’Oman, ha annunciato la nuova joint 
venture con DHL per le operazioni cargo. Oman Air Cargo 
ha firmato un esclusivo Block Space Agreement con 
DHL per usufruire della capacità di carico del corriere in 
entrambe le direzioni sulla rotta Muscat (MCT) - Dubai 
(DXB).
Oman Air Cargo ha avuto una crescita costante a partire 
dal suo lancio nel 2009, espandendosi significativamente 

nei mercati online ed offline. Oltre alla partnership con 
DHL sulla rotta MCT-DXB-MCT, Oman Air Cargo sta valu-
tando possibili collaborazioni con altri operatori e linee 
aeree in merito alle capacità widebody, che operano 
sugli aeroporti di Muscat e Salalah, come parte del suo 
programma di espansione. Oman Air Cargo, grazie ai 
risultati ottenuti dalla joint venture, è oggi in grado 
di soddisfare richieste Cargo main deck. Si tratta di un 
passo estremamente importante all’interno del progetto 

di sviluppo del settore Cargo.
Il nuovo servizio sarà operativo ogni venerdì, utilizzando 
il Boeing 757-200 PCF di DHL, e garantirà una capacità 
di carico di 25,000kgs/150m3; i voli da Dubai a Muscat 
partiranno alle 16:30 ed atterreranno alle 17:30 mentre 
i voli da Muscat a Dubai partiranno alle 18:30 e atter-
reranno alle 19:30.  

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Il settore cargo in espansione grazie all’utilizzo di un B757
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Passare da low cost a compagnia di linea? Ok per 87% passeggeri

Skyscanner, il principale sito in Europa per la ricerca di 
voli, ha condotto un sondaggio a cui hanno partecipato 
oltre 700 viaggiatori. L’iniziativa si ispira alla decisione 
delle compagnie aeree KLM e British Airways (che ha 
iniziato ad applicarla dal 22 aprile) di introdurre su 
alcune tratte delle tariffe più basse per i passeggeri che 
viaggiano con il solo bagaglio a mano.
In base al sondaggio, l’87% dei passeggeri ha affermato 
che sarebbe più propenso a passare ad una compagnia 
di linea nel caso di riduzioni del prezzo del biglietto per 
viaggi con il solo bagaglio a mano. Il 6% invece non 
sarebbe influenzato da questo provvedimento.
A quale prezzo...
Dalle risposte è emerso che il 37% spenderebbe tra i 10 
e i 20 euro in più per comprare un biglietto da una com-
pagnia di linea, piuttosto che da una low cost, a parità 
di orari e luoghi di partenza ed arrivo. Mentre il 22% 
spenderebbe ancora di più ovvero tra il 20 e i 30 euro 
per ottenere un volo a bordo di un vettore tradizionale. 
L’8% accetterebbe di alzare il prezzo del biglietto anche 
oltre i 40 euro. Più moderato il 26% dei partecipanti che 

si ‘limiterebbe’ a 10 euro in più per questo passaggio. Ad 
ogni modo il 50% dei viaggiatori sceglierebbe comunque 
il volo più economico.
Tipologia del viaggiatore
Indagando tra le abitudini dei viaggiatori emerge che 
il 60% di coloro che hanno partecipato al sondaggio 
volano più spesso con le compagnie low cost. Un 29% 
le utilizza entrambe in modo indifferente, mentre l’11% 
viaggia più di frequente con le compagnie di linea.
“Circa un viaggiatore su 5 sarebbe disposto a pagare 
diverse decine di euro per un diverso ‘stile’ di viaggio, 
con le linee tradizionali, ma allo stesso tempo oltre la 
metà dei viaggiatori considera le compagnie economiche 
il principale mezzo di trasporto”, commenta Caterina 
Toniolo, Country Manager di Skyscanner Italia. “Il note-
vole gradimento dell’eventuale riduzione delle tariffe 
per i viaggi con solo bagaglio a mano, indica il crescente 
interesse del passeggero per una migliore qualità 
dell’esperienza di volo”. 
Risultati del sondaggio condotto da Skyscanner.it
Le compagnie aeree KLM e British Airways stanno intro-

ducendo tariffe più basse su alcune tratte per i passeg-
geri che viaggiano solo con il bagaglio a mano. Questo ti 
porterebbe a viaggiare di più con queste compagnie?

Si 87%
Non lo so 7%
No 6%

Dati gli stessi orari ed aeroporti di partenza e arrivo, 
considereresti la possibilità di prenotare voli con una 
compagnia di linea (tipo Alitalia, British Airways o KLM) 
invece che con una low cost (easyjet, Ryanair) ?

No – scelgo sempre il volo più economico 50%
Si – credo che il servizio sia migliore 19%
Si – mi piace non dovere pagare per imbarcare i bagagli
    15%
No – non vedo una grande differenza tra compagnie 
aeree di linea e low cost  5%
Si – altro    4%
Si – perché guadagno “miglia”  2%
Si – credo che ci sia più spazio per le gambe 2%
Si – mi piace il ristoro delle compagnie di linea 2%
No – altro    1%

Se si, quanti Euro in più saresti disposto a pagare per un 
viaggio di sola andata con una compagnia aerea di linea?

€10-€20  37%
Fino a 10 €  26%
€20-€30  22%
€30-€40  7%
€40-€50  5%
Più di 50 €  3%

 In genere con che tipo di compagnia viaggi più spesso?

Compagnia aerea low cost 60%
Entrambe   29%
Compagnia aerea tradizionale 11%

Sulla base delle decisioni di due delle principali compagnie europee

Orario invernale Transavia
Roma, 11 aprile  - Sono già in vendita i biglietti per il 
programma invernale 2013/2014 di transavia.com. La 
compagnia aerea low cost olandese, rappresentata in 
Italia da Cim Air, 
continuerà la sua 
crescita nel pros-
simo inverno con 
una capacità del 
20%, principal-
mente attraverso 
voli extra per le 
destinazioni degli 
amanti degli sport 

invernali e dei tour in città, e con l'aumento delle 
frequenze durante l’inverno per le destinazioni calde. 
La scorsa stagione invernale è stata un successo, con 

una forte crescita del numero di passeggeri. Eindhoven 
in particolare ha registrato un incremento significativo, 
con un +45% della capacità ed un +65% dei passeggeri 

trasportati. Tutto ciò 
conferma la bontà 
della strategia di 
transavia.com nel 
continuare la propria 
crescita sulle aree ru-
rali. L'orario invernale 
partirà il 1° novembre 
2013 e terminerà il 31 
marzo 2014.

La cittadina di Eindhoven ha registrato un significativo incremento

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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Air Dolomiti lancia la nuova campagna multimediale

18 aprile - Dal 15 aprile sino a fine maggio Air Dolomiti, 
Compagnia italiana del Gruppo Lufthansa, lancia la 
nuova campagna di comunicazione multi-area e mul-
timediale che coinvolgerà le cinque aree di pertinenza 
degli aeroporti di riferimento del vettore, ovvero: 

Verona, Bergamo, Venezia, Firenze e Bari 
da cui decollano voli verso i più importanti 
Hub continentali quali Monaco di Baviera, 
Francoforte e Mosca. 
Il brand Air Dolomiti, le sue destinazioni 
di prestigio e il suo innovativo approccio 
tariffario, saranno visibili dunque su stampa 
quotidiana, affissione statica e dinamica, 
internet ed emittenza locale radio-televisiva 
con una presenza simultanea nelle città e nei 
territori extra-urbani di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Verona, Mantova, Vicenza, Trento, 
Padova, Venezia, Belluno, Treviso, Udine, 
Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena, Bari, Fog-
gia, Taranto, Lecce, Brindisi e Matera. 
Air Dolomiti, da sempre orgogliosa della 
propria italianità e vicina ai valori culturali 
dell’arte e delle eccellenze del territorio, 
con la nuova campagna di comunicazione, 

conferma la propria vocazione nel promuovere uno stile 
inconfondibile ed innovativo, scegliendo come partner 
privilegiato l’agenzia di Comunicazione SDB, Stile di 
Bologna attiva già dal 1993 nella città emiliana. 

Air Dolomiti parla dello stile italiano e di un’esperienza 
di volo che associa costi accessibili con un servizio 
impeccabile, offrendo ai propri passeggeri un momento 
d’incontro piacevole e unico in cui la Compagnia si pro-
pone come ambasciatrice dello stile e del gusto italiano 
nei cieli europei. Proprio questi sono stati i principi 
ispiratori da cui si è partiti nella definizione del messag-
gio ora traslato nel visual in pubblicazione. 
Alessandro Gottardo, in arte “Shout”, è il giovane artista 
e illustratore italiano scelto da SDB ed Air Dolomiti per 
esprimere in colore e forma il concept della campagna: 
un talento italiano, formatosi all’Istituto Europeo di De-
sign di Milano, che ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti 
internazionali dalla Society of Illustrators NY alla Society 
of Publication Designers. Il risultato è una campagna dis-
tintiva nei suoi toni rispetto al panorama generale della 
comunicazione, con dei tratti e dei simboli in grado di 
parlare a un audience eterogenea, dai più giovani fino ad 
un pubblico più adulto, cercando di coinvolgere non solo 
il target business ma anche e soprattutto il passeggero 
leisure. L’approccio smart casual vuole essere il nuovo 
orientamento della Compagnia al mercato del trasporto 
aereo e turistico.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Un giovane artista italiano per promuovere la Compagnia

Wizz Air trasferisce 4 delle sue 
rotte 8 a Roma Ciampino

Roma, 18 Aprile 2013: Wizz Air, la più grande compagnia 
aerea a basse tariffe e a basso costo dell’Europa centrale 
e orientale, che vola da 15 aeroporti italiani e offre 60 
rotte dall’Italia, ha annunciato oggi che trasferirà 4 delle 
sue 8 rotte da Fiumicino all’Aeroporto di Roma Ciampino 
a partire dal 7 maggio. Queste rotte da Roma per 
Gdansk, in Polonia, e per Cluj Napoca, Timisoara e Tirgu 
Mures in Romania, saranno operate dall’Aeroporto di 
Roma Ciampino in risposta ai crescenti costi di Fiumicino.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Meridiana continua a festeggiare i suoi 50 anni con una novità
Olbia, 18 aprile - Meridiana ha raggiunto in questi giorni 
il prestigioso traguardo dei 50 anni di storia fregiandosi, 
così, del titolo di compagnia nazionale più longeva e 
il cui brand è conosciuto a livello internazionale per 

l’esperienza, la professionalità del proprio personale e 
la particolare attenzione al cliente. La Compagnia, nata 
in Sardegna nel 1963, continua i festeggiamenti del suo 
compleanno con tutti i suoi passeggeri, rinnovando la 

politica del trasporto bagagli. A partire dal 18 aprile, 
infatti, tutte le  tariffe della gamma Basic includono 
un bagaglio del peso massimo di 23 kg, anziché il solo 
bagaglio a mano. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Dedicata a tutti i passeggeri della più longeva compagnia nazionale

Ryanair estende a 8 file il servizio di 
posti riservati
22 aprile - Ryanair ha annunciato oggi (22 aprile) 
un’estensione del suo servizio di posti riservati da 6 a 8 
file su tutti gli aeromobili, con l’aggiunta delle file 32 e 
33, il che consentirà a 45 passeggeri per volo di riservare 
i loro posti preferiti su 8 file dedicate (1, 2, 5, 15, 16, 17, 
32 e 33).
Il servizio opzionale Ryanair dei posti riservati, che 
include l’imbarco prioritario, consente ai passeggeri 
di riservare posti nella parte anteriore o posteriore 

dell’aeromobile (per una rapida uscita all’arrivo) o nelle 
file sopra le ali (per un più ampio spazio per le gambe), 
e altresì offre alle famiglie e ai gruppi di passeggeri la 
possibilità di sedersi insieme su altre 4 file.
Il servizio di posti riservati costa €10 a tratta (€15 sulle 
rotte più lunghe, ad esempio da/per le Isole Canarie) 
ed è disponibile su Ryanair.com sia al momento della 
prenotazione sia durante il check-in online.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Per una migliore qualità a bordo
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Boeing completa i test di certificazione per il nuovo 
sistema di batterie del 787

Roma, 06 aprile 2013 -
Boeing ha completato ieri, 5 aprile, il volo dimostrativo 
di certificazione per il 787, effettuato con l’86° esemplare 
costruito, destinato alla compagnia  polacca LOT Polish 
Airlines. Il volo di ieri conclude l'iter di certificazione dei 
test per il nuovo sistema di batterie, completando le 
richieste dalla US Federal Aviation Administration (FAA).
Il volo è partito da Paine Field, Everett, nello stato di 

Washington, alle 10:39 (ora del Pacifico) con un equipag-
gio di 11 persone, tra cui due rappresentanti della FAA. 
L'aereo ha volato per 1 ora e 49 minuti, atterrando a 
Paine Field alle 12:28.
L'equipaggio ha riferito che il piano di verifica delle cer-
tificazioni è stato rispettato e il volo non ha avuto alcun 
tipo di problema. Lo scopo del volo era di dimostrare che 
il nuovo sistema di batterie ha prestazioni affidabili in 

condizioni di volo normale e non normale.
Sarà ora cura di Boeing raccogliere e analizzare i dati 
e inviare i materiali richiesti alla FAA. Ci aspettiamo di 
consegnare tutto il materiale richiesto dalla FAA nei pros-
simi giorni. Una volta forniti i materiali saremo pronti a 
rispondere ad ulteriori richieste e continuare il dialogo 
con la FAA per garantire di aver soddisfatto tutte le loro 
aspettative.

Ora si analizzeranno i dati registrati sul volo test

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2641

Airbus: Volaris diventa la prima compagnia messicana 
a dotarsi di un A320 con Sharklet

Volaris, compagnia low-cost messicana, ha festeggiato 
l’arrivo del suo primo Airbus A320 dotato di Sharklet 
con uno speciale volo inaugurale da Città del Messico a 
Cancun. 

Volaris è il primo operatore messicano a utilizzare i 
nuovi dispositivi alari in grado di ridurre i consumi di 
carburante.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/volaris-becomes-first-mexican-airline-with-sharklet-equipped-a320/
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EADS e Airbus donano 4 milioni di RMB alla città cinese di Ya’an,
nella Cina sud-occidentale, colpita dal terremoto.

Anche Eurocopter, società controllata da EADS, contribuisce alle operazioni di soccorso

Airbus e la propria casa madre EADS hanno do-
nato un totale di 4 milioni RMB (pari a circa Euro 
498.000) a sostegno della città di Ya’an colpita dal 
terremoto, nella provincia di Sichuan nella Cina 
sud-occidentale attraverso il National Develop-
ment and Reform Commission of China (NDRC).
Eurocopter, società controllata da EADS contri-
buisce anch’essa alle operazioni di soccorso. Dal 21 
aprile, 2 elicotteri di Eurocopter, EC120 ed EC135, 
sono stati inviati nell’area colpita dal terremoto. 
Eurocopter China fornirà inoltre uno speciale 
supporto tecnico e finanziario al proprio operatore 
privato con base a Sichuan, Sichuan Xilin Feng-
teng General Aviation Company di Guanghan, 

per il supporto alle operazioni dei 2 elicotteri, su 
richiesta delle autorità cinesi e contribuire alle 
missioni soccorso per via aerea.
Airbus China ha espresso la propria intenzione di 
contribuire alla ricostruzione di Ya’an fornendo il 
proprio supporto agli studenti dell’area colpita 
che si trovano in difficoltà.
Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 della 
scala Richter ha colpito la città di Ya’an nella mat-
tina dello scorso sabato, causando oltre 200 tra 
vittime e dispersi e più di 11.000 feriti. Il numero 
delle vittime è destinato a salire con il proseguire 
delle operazioni di soccorso.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/eads-and-airbus-donate-four-million-rmb-to-earthquake-hit-yaan-city-in-
south-western-china/

Boeing fornisce un sistema per l’efficienza della manutenzione 
ad El Al Israel Airlines
19 aprile - Boeing ed El Al Israel Airlines hanno annun-
ciato che la compagnia aerea ha acquistato il Mainte-
nance Performance Toolbox di Boeing per incrementare 
l’efficienza della manutenzione della flotta Boeing della 
compagnia, che comprende i 737 Next-Generation, i 
747-400, i 767 e i 777-200ER. L’annuncio è avvenuto 
in occasione della conferenza ed esposizione Aviation 
Week’s MRO Americas 2013, ad Atlanta. 
Il Maintenance Performance Toolbox di Boeing con-
sentirà ad El Al di migliorare l’affidabilità del dispatch 
dell’aereo attraverso l’utilizzo di tecnologie e-enabled 
che girano sul sistema Toolbox. El Al ha selezionato i 

moduli Authoring, Library e Task. L’accesso al Toolbox 
avviene attraverso il portale internet dei clienti Boeing, 
MyBoeingFleet.com. 
La combinazione dei moduli Authoring e Task consente 
ad El Al di personalizzare i documenti di manutenzione 
del costruttore con dati specifici per la compagnia aerea, 
attraverso un database di facile navigazione. Il modulo 
Tasks supporta la pianificazione e la gestione di specifici 
lavori di manutenzione, rendendo possibile la creazione 
di un programma di manutenzione che corrisponde 
esattamente ai requisiti specifici della flotta. Il modulo 
Library permette invece alla compagnia di archiviare 

ed accedere ai dati attuali e consolidati relativi alla 
manutenzione del costruttore e del cliente. 
El Al sarà inoltre in grado di accedere da remoto ad 
alcune funzionalità di Toolbox, laddove le condizioni 
non permettano al team di manutenzione di accedere a 
Toolbox online, attraverso i dati conservati in Toolbox in 
un’infrastruttura a disposizione della compagnia. 
El Al attualmente opera 17 Boeing 737 Next-Generation, 
6 747-400, un 747-400 Freighter, 8 767 and 6 777-
200ER.

Un efficace sistema per aiutare i tecnici a manutenzionare i velivoli

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2657

Nepal Airlines sceglie l’Airbus A320 per modernizzare la propria flotta
L’aeromobile è dotato di Sharklet in grado di consentire fino al 4% di risparmio carburante.

Il vettore di bandiera del Nepal, Nepal Airlines Corpora-
tion (NAC) ha siglato una Lettera d’Intenti (Memoran-
dum of Understanding – MoU) per l’acquisto di due 
Airbus A320 dotati di Sharklet, i dispositivi d’estremità 
d’ala che consentono di risparmiare fino al 4% del 
carburante. Questi aeromobili avranno dunque un ruolo 
importante nell’ambito del progetto di modernizzazione 
della flotta del vettore.

L’A320 è stato scelto per la sua imbattibile redditività, la 
performance operativa unica negli aeroporti situati ad 

alta quota e per la flessibilità operativa che rende pos-
sibile il suo utilizzo su un’ampia gamma di rotte.

L’A320 è perfettamente equipaggiato per la Re-
quired Navigation Performance (RNP), che consente 
all’aeromobile di volare con precisione all’interno di 
percorsi predefiniti utilizzando i più avanzati sistemi di 
navigazione di bordo. Questo è particolarmente utile 
per le operazioni negli aeroporti ad alta quota circondati 
dalle montagne, come quello di Kathmandu.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/nepal-airlines-selects-the-airbus-a320-for-fleet-modernisation/
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Boeing avvia le modifiche ai 787 grazie all’attestazione 
dei miglioramenti alla batteria da parte della FAA
L’odierna attestazione dei miglioramenti alla batteria 
per il 787 Dreamliner da parte dell’Agenzia Federale 
Statunitense dell’Aviazione (FAA - U.S. Federal Aviation 
Administration) permette a Boeing ed ai suoi clienti 
di installare le modifiche approvate, consentendo una 
ripresa dei servizi e delle nuove consegne.
“L’approvazione da parte della FAA ci consente di 
avviare il processo teso a far tornare a volare il 787 con 
la consueta fiducia nella sicurezza e nell’affidabilità di 
questo nuovo aeroplano rivoluzionario” ha affermato Jim 
McNerney, Presidente ed Amministratore Delegato di 
Boeing. “La promessa del 787 ed i vantaggi che apporta 
alle compagnie aeree ed ai loro passeggeri restano 
pienamente intatti mentre questo importante passo in 
avanti viene fatto assieme ai nostri clienti ed ai partner 
del progetto.”
L’azione della FAA consentirà ai 787 di tornare in servizio 
negli Stati Uniti previa l’installazione dei miglioramenti. 
Per quanto concerne i 787 localizzati e modificati al di 
fuori degli Stati Uniti, le autorità regolatorie locali fornis-
cono l’approvazione definitiva circa il rientro in servizio.
La certificazione del miglioramento della batteria del 
787 è stata fornita da parte della FAA dopo un ampio 
lavoro di verifica da parte dell’Agenzia dei test di 
certificazione. I test sono stati concepiti in modo da 
confermare che i singoli componenti della batteria, così 
come l’integrazione della stessa con il sistema di carica 
ed il nuovo alloggiamento, abbiano tutti  funzionato 
come previsto sia durante l’operatività normale che in 
condizioni di guasto. Le verifiche sono state condotte 
con la supervisione della FAA per il periodo di un mese a 
partire dai primi di marzo.
“La FAA ha stabilito uno standard elevato per il nostro 
team e per la nostra soluzione”, ha dichiarato McNerney. 
“Apprezziamo la diligenza, la competenza e la profes-
sionalità del personale tecnico della FAA ed il ruolo di 
guida svolto dall’Amministratore FAA  Michael Huerta 
e dal Segretario per i Trasporti Ray LaHood durante tale 

processo. L’impegno condiviso con gli enti di controllo a 
livello mondiale e con i nostri clienti per offrire aeroplani 
sicuri, efficienti e affidabili ha contribuito a rendere i 
viaggi aerei l’attuale tipologia di trasporto più sicura al 
mondo.”
Insieme ai fornitori partner e sostenendo le indagini 
dell’Ente Nazionale per la Sicurezza del Trasporto 
(National Transportation Safety Board) e dell’Ente Giap-
ponese per la Sicurezza del Trasporto (Japan Transport 
Safety Board), Boeing ha condotto approfondite analisi 
e test a livello ingegneristico per comprendere a fondo 
i fattori che avrebbero potuto causare i guasti alle bat-
terie del 787 ed il surriscaldamento delle stesse in due 
incidenti avvenuti lo scorso gennaio. Lo staff ha passato 
oltre 100.000 ore a sviluppare progetti di test, costruire 
banchi di prova, condurre test e analizzarne i risultati per 
garantire che le soluzioni proposte potessero soddisfare 
tutti i requisiti.
“Il nostro team ha lavorato senza sosta per sviluppare 
una soluzione completa che soddisfi appieno la FAA e le 
analoghe associazioni a livello mondiale, i nostri clienti 
ed i nostri stessi elevati standard di sicurezza e affidabil-
ità”, ha dichiarato Ray Conner, Presidente ed Amminis-
tratore Delegato di Boeing Commercial Airplanes. “Grazie 
alla competenza e alla dedizione del team di Boeing e 
dei nostri partner, abbiamo raggiunto questo obiettivo, 
migliorando un aeroplano già eccellente.”
Boeing ha inoltre assunto un gruppo di oltre dodici 
esperti in batterie provenienti da molteplici aziende, 
governi, università e associazioni per la sicurezza dei 
consumatori, per rivedere e confermare le supposizioni, 
le scoperte, le soluzioni proposte ed i progetti di test 
realizzati dall’azienda.
Il miglioramento al sistema della batteria annovera 
cambiamenti di design per evitare e per isolare il guasto 
qualora avvenisse. Inoltre, sono stati implementati 
migliori processi produttivi, operativi e di collaudo. Il 
nuovo sistema con alloggiamento in acciaio è progettato 

per impedire a qualsiasi livello di surriscaldamento della 
batteria di avere effetto sull’aeroplano o addirittura di 
essere percepito dai passeggeri.
“È una soluzione completa e definitiva che presenta 
molteplici livelli di protezione”, ha affermato Conner. “Il 
livello di protezione più rilevante è il nuovo alloggia-
mento, che garantirà che anche in caso di guasto alla 
batteria non ci sia alcun impatto sull’aeroplano né rischio 
d’incendio. Abbiamo la soluzione giusta e siamo pronti 
a partire”.
“Siamo molto grati ai nostri clienti per la pazienza 
dimostrata negli ultimi mesi”, ha affermato Conner. 
“Sappiamo che non è stato facile per loro trovarsi con 
i 787 fuori servizio e con le consegne ritardate. Siamo 
intenzionati ad assisterli per riportare in servizio i 787 
più velocemente possibile”.
Boeing ha inviato team di personale in località di tutto 
il mondo per iniziare ad installare nei 787 i sistemi di 
batterie perfezionati. I kit con i componenti necessari 
per i nuovi sistemi di batterie verranno presto inviati 
ed anche la spedizione delle nuove batterie avverrà 
immediatamente. I team sono stati assegnati alle sedi 
dei clienti per eseguire le installazioni dei nuovi sistemi. 
Gli aeroplani verranno modificati rispettando all’incirca 
l’ordine di consegna.
“Il team di Boeing è pronto a collaborare per far tornare 
i 787 in cielo, nel luogo cui essi appartengono”, ha af-
fermato Conner.
Boeing inizierà, inoltre, ad installare le modifiche nei 
nuovi aeroplani presso i due stabilimenti di fine as-
semblaggio dei 787 della compagnia e ci si aspetta di 
riprendere le consegne nelle prossime settimane.
Nonostante l’interruzione delle consegne, iniziata a 
gennaio, Boeing prevede di poter completare tutte le 
consegne pianificate per il 2013 entro la fine dell’anno. 
Inoltre, Boeing ha sostenuto di non prevedere alcun 
impatto sulle proprie previsioni finanziarie 2013.

Le modifiche alle flotte esistenti inizieranno; le consegne riprenderanno a breve

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2660

Boeing annuncia l’impegno di Turkish Airlines per 50 
737 MAX e 20 Next-Generation 737

Roma, 10 aprile 2013 -Boeing è lieta di annunciare 
l’impegno di Turkish Airlines per un ordine di 40 aerei 
737 MAX 8, 10 737 MAX 9 e 20 Next-Generation 737-
800, per un valore di 6,9 miliardi di dollari a prezzi di 
listino.

L’accordo include anche opzioni per ulteriori 25 737 MAX 
8. Boeing è in attesa di definire con Turkish Airlines gli 
ultimi dettagli dell’accordo ed inserirlo come ordine nella 
sezione Boeing Orders & Deliveries del suo sito.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2646

Un grosso ordine per la compagnia turca
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Aeroporti e pessime abitudini: i “saltatori di coda” sono i meno tollerati

Lo rivela il sondaggio di Skyscanner. Il 49% dei passeggeri non sopporta chi scavalca la coda
al check-in o al gate di partenza.

Gli aeroporti sono per definizione dei luoghi d’attesa, 
dove prepararsi al volo in arrivo o sentire l’aria di casa 
se si è di ritorno. Magari gironzolando tra i negozi duty 
free, rilassandosi in qualche poltroncina o gustando un 
caffè nelle zone bar, ma non sempre il tempo trascorso in 
questi ambienti è da considerarsi rilassante.
Il sito europeo leader nella ricerca dei voli, Skyscan-
ner, ha indagato sulle abitudini e i comportamenti più 
sgradevoli e meno tollerati in aeroporto intervistando 
oltre 800 viaggiatori italiani. La situazione per cui in 
assoluto c’è meno tolleranza (49%) è quella che vede i 
passeggeri saltare la coda al momento del chech-in o 
dell’imbarco, al gate.
Il secondo atteggiamento ritenuto molto fastidioso dai 
viaggiatori (19%) è quello di stendersi o di occupare 
altri posti per dormire o allungare le gambe. Mentre al 

terzo posto (5%) dei comportamenti meno sopportati 
c’è quel vizio di non lasciare lo spazio necessario agli altri 
passeggeri per poter recuperare il proprio bagaglio al 
nastro trasportatore.
Altre situazioni che creano qualche fastidio ai viaggiatori 
negli aeroporti si riferiscono al fatto di impiegare troppo 
tempo per prepararsi ai controlli di sicurezza. Anche chi 
scorazza con la valigia ‘sui piedi’ degli altri o gli taglia la 
strada non è visto di buon occhio, così come chi decide di 
alzare il gomito prima del decollo, situazione che trova 
una conferma nel recente sondaggio di Skyscanner in cui 
emergeva il favore dei passeggeri per i ‘voli a secco’.
“Può capitare di esser trascinati dalla fretta del mo-
mento, ma sapere come comportarsi in aeroporto è una 
questione di buon senso”, commenta Caterina Toniolo, 
Country Manager di Skyscanner Italia. “Soprattutto in 

questi luoghi ad alta frequentazione, dove ci sono regole 
di sicurezza molto precise, sarebbe il caso di stare più 
attenti e rispettare sia chi sta lavorando che chi è in cerca 
di un momento di relax”.

Suggerite dai partecipanti...
Con un discreto 8% la famiglia in stile “mamma ho 
perso l’aereo” rientra tra le situazioni di confusione poco 
tollerate dai viaggiatori, seguite da chi urla al cellulare 
(4%) e da chi intasa i porta bagali a mano. Ad alcuni 
pare sia capitato con frequenza di “non essere credibili 
come cittadini italiani nonostante i documenti” e infine è 
davvero misterioso il suggerimento “chi rincorre i fagiani 
prima di fare il check-in”.

Quali sono le peggiori abitudini in aeroporto?    % risposte

Chi cerca di saltare la coda al check-in o al gate di partenza    49%
Chi occupa più posti, sparpagliando sacchetti o stravaccandosi per dormire  19%
Chi non lascia spazio agli altri per recuperare i bagagli ai nastri   5%
Chi impiega troppo tempo per prepararsi ai controlli, tra scarpe, cintura etc  4%
Quelli che vi passano sui piedi con le ruote del bagaglio    3%
Quelli che si ubriacano in aeroporto prima di imbarcarsi    2%
Chi perde tempo ribaltando valigie al check-in in cerca del peso giusto   2%
Chi taglia la strada mentre trascina il figlio sulla sua valigia "Trunki"   1% 
Situazioni suggerite dai partecipanti
Le famiglie casinare in stile “mamma ho perso l’aereo”    8%
Chi urla al cellulare       4%
Altre:
Chi ripone di tutto di più nelle cappelliere riservate ai bagagli a mano
Chi rincorre i fagiani prima del check in
Quando controllano i documenti e non credono che sei italiano
Personale al gate che ti chiede se dentro il bagaglio a mano hai liquidi!   3%

 Totale        100%

Doha Int. Airport “Best premium service airport” agli Skytrax 2013
Qatar Airways trionfa agli “Skytrax World Airport 
Awards 2013”, aggiudicandosi due dei premi più 
prestigiosi. Il Premium Terminal di Doha è stato 
nominato come “Best Premium Service Airport” per 
il terzo anno consecutivo. L’ Hotel Oryx Rotana, di 
proprietà di Qatar Airways, si è aggiudicato il premio 
di “Best Airport Hotel in the Middle East” per il sec-
ondo anno consecutivo nonché la speciale menzione 
riservata ai migliori tre airport hotel del mondo.
Il primo terminal aeroportuale del mondo riservato 
esclusivamente ai passeggeri di Prima e Business 
Class, il Premium Terminal di Qatar Airways, sia 
in partenza che in transito a Doha   Le strutture 
innovative e di pregio del Premium Terminal 
sono state progettate per offrire ai clienti di Qatar 

Airways i massimi livelli di comfort e ospitalità 
prima del loro imbarco. Il Premium Terminal è 
considerato un termine di riferimento a livello 
globale. 
Sin dalla sua apertura tre anni fa, l’Hotel Oryx 
Rotana è diventato uno tra gli hotel preferiti 
dai viaggiatori d'affari e dai turisti che arrivano 
in Qatar.
I World Airport Awards premiano i migliori 
servizi aeroportuali del mondo. Il sondaggio 
è condotto annualmente da Skytrax, agenzia 
di monitoraggio indipendente della qualità 
dell'industria aerea e analizza le preferenze di 
oltre 12 milioni di viaggiatori provenienti da 
110 Paesi. 

Il primo terminal dedicato intermente ai viaggiatori di First e Business Class

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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Alcune foto degli anni passati 
Ripescandoli dai nostri archivi

In attesa e nella speranza di 
poter tornare all’interno del 
sedime aeroportuale per le 
nostre “sedute” di spotting, 
riproponiamo alcuni scatti dai 
nostri archivi.
A lato: una stupenda immagine 
di Nello Corrado di un Boeing 
747 di Cargolux.

Sotto: Monica de Guidi ha im-
mortalato questo Boeing 737 in 
atterraggio a Madeira.
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Dall’aeroporto di 
Parigi Charles de 
Gaulle, questo 
Airbus A340 di 
Qatar Airways 
sulla taxiway che 
collega il terminal 
più vecchio con le 
piste più a sud.

Sempre Nello Cor-
rado ci ha inviato 
questa foto di un 
MD-90 in livrea 
Star Alliance di 
Blue 1.


