Agli organi di informazione
Loro sedi

SI TORNA A VOLARE DALL'AEROPORTO D'ABRUZZO
Riprendono i collegamenti commerciali da e per l'Aeroporto. Si parte con Milano Bergamo il 22 giugno. Nuova segnaletica e misure di sicurezza in tutto lo scalo.

Pescara, 19 giugno 2020

-

Ripartono il 22 giugno prossimo dall'Aeroporto

d'Abruzzo, i voli commerciali a bordo dei vettori Ryanair e Volotea.
Si torna a volare partendo dal collegamento con Bergamo Orio al Serio il 22 giugno
(tre volte a settimana), seguito a partire dai primi di luglio dai voli con Bucarest,
Bruxelles, Londra, Francoforte Barcellona e Dusseldorf, curati da Ryanair e
Catania, Palermo, Cagliari ed Olbia, a bordo dei vettori della compagnia Volotea.
"L'Aeroporto d'Abruzzo riapre ai passeggeri nel pieno delle sue funzioni - spiega il
Presidente della Saga Enrico Paolini - anche se ricordiamo che siamo fra i pochi in
Italia, ad essere rimasti sempre aperti anche nel periodo di lockdown, assicurando i
servizi di emergenza e sicurezza con 13 elicotteri, in ben 5 regioni italiane. Vogliamo
che i passeggeri tornino a volare tranquilli e sicuri e, per questo, abbiamo adottato
tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli ministeriali, con la nuova
segnaletica orizzontale e verticale, i termoscanner ed i dispenser sanificatori".
Una ripartenza, che avrà positive ripercussioni sull'economia regionale ed il turismo
della regione Abruzzo, come ha spiegato l'Assessore regionale al Turismo Mauro
Febbo, secondo il quale "L'Aeroporto, così attrezzato ed oggi più sicuro che mai, è la
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prima infrastruttura per il turismo regionale, ma anche un traino della nostra
economia. Cominciamo con voli importanti in Italia ed anche all'estero e, grazie
anche alle garanzie fornite dalla Regione, puntiamo sempre di più sullo scalo
abruzzese".
Per quanto riguarda, infine, il volo con Alitalia, bisognerà attendere ancora, essendo
ancora chiuso per il momento l'Aeroporto di Milano - Linate.
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