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AIR ITALY: DAL 3 MAGGIO VIA AI COLLEGAMENTI TRA ORIO AL SERIO E NAPOLI 
 
 

Da lunedì 3 maggio 2010 prende il via il collegamento tra l’Aeroporto di Orio al Serio e Napoli, 

operato dalla compagnia aerea Air Italy con doppia frequenza giornaliera. I voli, concentrati in orari 

mattutino e serale, rispondono in modo particolare alle esigenze di quanti, viaggiando per motivi di 

lavoro, necessitano di soluzioni comode e flessibili. 

In considerazione di relazioni economiche in costante crescita tra Lombardia e Campania, Air Italy 

ha deciso di puntare sull’Aeroporto di Orio al Serio che rappresenta uno scalo di partenza e 

destinazione funzionale e conveniente perché collocato in un’area ad alta concentrazione di attività 

produttive e imprese di servizi, oltre che in posizione baricentrica lungo l’asse dell’autostrada A4 e 

collegato con Milano Stazione Centrale FS con 77 corse di bus navetta giornaliere (in media una 

ogni 30’) di andata e ritorno con tempo di percorrenza di soli 50’.  

I voli di linea di Air Italy prevedono la partenza dall’Aeroporto di Orio al Serio alle 8:55 e alle 20:20, 

mentre da Napoli si decolla alle 07:00 e alle 18:25. La compagnia aerea, oltre ad offrire tariffe 

altamente vantaggiose, si fa preferire per gli elevati livelli di puntualità, con una media del 94% e 

picchi mensili del 98%. 

Il collegamento, che ben si adatta all’utenza tipicamente business con interessi e relazioni in tutta 

l’area nord-est della Lombardia, consente di fornire un grande impulso anche al movimento 

turistico in un’ottica di reciprocità: da un lato le mete ambite della Campania, dalle isole del golfo di 

Napoli alla costiera sorrentino-amalfitana e al capoluogo partenopeo; dall’altro la possibilità di 

scoprire le straordinarie attrazioni del territorio lombardo ricco di città d’arte, dalle bellezze 

architettoniche di Bergamo Alta a quelle paesaggistiche di valli e prealpi orobiche, l’atmosfera dei 

laghi lombardi e la cultura enogastronomica. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Eugenio Sorrentino - Ufficio Stampa SACBO – T. 035.326388 – M. 335.6087438 - press@sacbo.it 
Ufficio Stampa Air Italy: M. 335.6636959 - press@airitaly.it - www.airitaly.it 
 
 
Bergamo, 29 aprile 2010 
 


