Alghero, 26 Marzo 2013

NOTA STAMPA

DECOLLA IL VOLO PER BUCAREST
WIZZ AIR E SOGEAAL INSIEME PER IL PRIMO COLLEGAMENTO DI LINEA TRA LA ROMANIA E LA SARDEGNA
ATTIVO CON UN VOLO DIRETTO BUCAREST – ALGHERO DAL 19 MAGGIO PROSSIMO
È stato presentato oggi, nei locali dell’Aeroporto di Alghero, il nuovo volo di linea Alghero – Bucarest
operato dalla WIZZAIR e che prenderà il via il prossimo 19 Maggio.
Il collegamento avrà una frequenza bisettimanale (mercoledì e domenica) con i seguenti orari
Alghero – Bucarest
Bucarest – Alghero

08.10 – 11.40
06.05 – 07.40

I biglietti possono essere acquistati a partire da 22,99 euro sul sito wizzair.com o contattando il call center
899 018874 e nelle Agenzie di Viaggio.
La conferenza stampa ha visto la partecipazione numerosa di operatori turistici e di rappresentanti delle
associazioni di categoria del settore turistico, a conferma del grande interesse verso il nuovo collegamento.
A presentare il volo, insieme al management SOGEAAL, il Direttore delle Relazioni Esterne di WizzAir Daniel
De Carvalho ed il Direttore dell’Ente Nazionale per il Turismo della Romania Ioana Podosu.
Mario Peralda, Direttore Generale della Società di gestione dell’aeroporto di Alghero, ha affermato:
“Diamo il benvenuto a Wizz Air che ha scelto l’Aeroporto di Alghero, unico aeroporto in Sardegna, per
questo nuovo collegamento con la Romania. Questo volo va ad integrare l’offerta complessiva dei voli in
partenza dall’aeroporto di Alghero che incrementa quindi ulteriormente, come programmato, il numero
delle compagnie aeree che lo collegano direttamente con molte destinazioni internazionali. Il collegamento
da Bucarest rappresenta anche una nuova opportunità per il territorio che dovrà saperne cogliere le
potenzialità anche nell’ambito dello sviluppo turistico.”
Daniel De Carvalho, Direttore delle Relazioni Esterne di WizzAir, ha detto : “Ho il piacere di confermare
che da quando abbiamo annunciate il nostro nuovo collegamento tra la Sardegna e la Romania sono già
stati venduti oltre 2.500 posti su questa rotta. Il collegamento diretto tra la Sardegna e la capitale della
Romania è una grande novità per l’industria turistica locale e ora tutti i Sardi potranno beneficiare di tariffe
veramente basse, che consentiranno loro di essere collegati ad una fiorente capitale europea per un breve
soggiorno di shopping all’estero. Con tariffe a partire da soli 22,99 euro incoraggiamo il cittadino locale a
provare uno dei nostri 40 nuovi Airbus A320 ed a prenotare oggi sul nostro sito wizzair.com ”
Ioana Podosu, Direttore dell’Ente Turismo per la Romania, ha dichiarato : ”Vorrei anzitutto ringraziare la
Società di Gestione dell’Aeroporto di Alghero senza cui non sarebbe stato possibile l’incontro di oggi. Grazie
al loro impegno ed alla loro determinazione la Romania si presenta in questa bella occasione davanti ai
professionisti sardi del turismo.
Finalmente dalla Sardegna c’è un primo collegamento aereo per la Romania che avrà come finalità
l’avvicinamento delle due mete dal punto di vista turistico, e porterà alla scoperta della cultura delle due
mete a delle bellezze turistiche.
Ho la convinzione che il nuovo volo aumenterà la visibilità della Romania sull’isola, che per noi rappresenta
un importante bacino per il turismo di incoming. Il fatto che dalla Sardegna si possa arrivare nella capitale,
infatti, offre molte possibilità per il turismo.”

ULTERIORI INFORMAZIONI SU WIZZ AIR:
Wizz Air ha iniziato la sua attività nel 2004. Attualmente è la più grande low-cost in Europa centrale e
orientale e gestisce una flotta di 39 aeromobili Airbus A320.
LE BASI
Danzica, Poznan, Katowice, Varsavia e Breslavia in Polonia, Budapest in Ungheria, Sofia in Bulgaria,
Bucarest, Cluj-Napoca, Tirgu Mures e Timisoara in Romania, Vilnius in Lituania, Kiev in Ucraina, Belgrado in
Serbia e Praga nella Repubblica Ceca
LE ROTTE
Sono 252 e collegano 82 destinazioni in 29 paesi.
LA FLOTTA
Wizz Air utilizza aeromobili nuovi ed altamente tecnologici, i migliori nella loro categoria, manutenuti dalla
Lufthansa Technik,, leader mondiale nella manutenzione aerea. Questo permette all’azienda di fornire ai
passeggeri un servizio di altissima qualità.
La moderna flotta Wizz Air prevede un unico tipo di aereo (Airbus A320 con 180 posti) di età inferiore ai tre
anni.
I 39 aerei vantano motori International Aero Engine V-2500 e 180 sedili in pelle. Questi aerei sfruttano le
tecnologie più moderne, consentendo di ridurre i costi di gestione.
Entro il 2017 la flotta si allargherà fino a 132 aerei.
Wizz Air vanta un team di 1.500 professionisti dell'aviazione per fornire un servizio di qualità superiore e le
tariffe molto basse hanno fatto si che essa sia stata la scelta preferita di oltre 12 milioni di passeggeri nel
2012.
Wizz Air offre un “modello di servizio semplice” vale a dire: biglietti, configura la cabina in una classe unica
con sedili in pelle, non preassegna posti ed il servizio catering a bordo è su richiesta a pagamento.
NOTA PER LA STAMPA
E’ possibile scaricare le FOTO UFFICIALI di Wizz Air collegandosi al link:
http://wizzair.com/en-GB/press
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