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Heliair Venice, l'elicottero al posto del Bus
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 10:17 nella categoria Territori

Uno shuttle dell’aria per decollare in elicottero da Venezia e raggiungere in poco più di mezz’ora Vicenza.
L’idea sino ad ora era riservata a vip e businessman dal portafoglio facile, in grado di noleggiare alla
bisogna un intero elicottero, ma da oggi sarà possibile prenotare attraverso internet anche il singolo posto
a bordo, contando su un collegamento schedulato, con giorni e orari programmati, come avviene per un
volo aereo di linea. A lanciare la proposta, è la Heliair Venice, una società creata nel ’98 ed oggi decisa,
sull’ esempio di quanto avviene in America, a rendere l’elicottero un mezzo di trasporto a portata di tutti, o
quasi. ”Per la tratta Venezia-Treviso il costo a persona parte da 89 euro, escluse imposte e tasse – spiega
Mirko Zanotto, presidente di Heliair Venice – per la Venezia-Padova da 99 euro e per la
Venezia-Vicenza da 160 euro”. L’idea è quella di creare un servizio giornaliero a rotazione che copra con
regolarità e per tutto l’anno la tratta Pordenone-Treviso-Vicenza-Padova, con puntate, a richiesta e con un
numero minimo di passeggeri, anche nelle località turistiche più richieste. ”Quando diverrà operativo, a fine
anno, il nuovo aeroporto Nicelli del Lido di Venezia – sottolinea Zanotto – garantiremo uno shuttle che
porterà i passeggeri dal ”Marco Polo” di Tessera direttamente al Lido”. In attesa che le star
della Mostra del Cinema possano utilizzare i due elicotteri di Heliair Venice per raggiungere il Lido, Zanotto
conta di catturare già questa estate i danarosi crocieristi, soprattutto stranieri, che si imbarcano dal porto
lagunare per effettuare gli itinerari di navigazione nel Mediterraneo. ”Molto spesso i
turisti sono obbligati a trascorere una intera giornata in città senza sapere cosa fare – afferma – mentre
grazie a noi potrebbero in pochi minuti raggiungere le ville della Riviera del Brenta, concedersi una puntata
di qualche ora a Cortina o una partita a golf ad Asolo”. I voli in elicottero possono
essere prenotati e pagati con carta di credito attraverso il sito della compagnia o in aeroporto, al box
approntato da Heliair in sala arrivi.

