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Alitalia, dal 24 luglio tornano i voli tra Sardegna e Linate
notizia pubblicata 10 Luglio 2020 alle ore 10:45 nella categoria Compagnie aeree

Dal 24 luglio Alitalia tornerà a volare sull’aeroporto di Milano Linate dove effettuerà, in una prima fase, solo
i collegamenti della Continuità Territoriale con la Sardegna. Dall’1 agosto la Compagnia opererà su Linate
tutte le altre rotte domestiche e internazionali attive fino al 31 luglio sull’aeroporto di Malpensa, nel rispetto
del limite ai movimenti orari sul city airport milanese, deciso dalle Autorità per contingentare il flusso di
passeggeri in partenza e garantire il distanziamento interpersonale dentro l’aerostazione. In dettaglio ad
agosto Alitalia collegherà l’hub di Roma Fiumicino a 51 destinazioni domestiche e internazionali con circa
1.055 voli settimanali. In aggiunta ai collegamenti già operativi, la Compagnia attiverà dall’inizio di agosto
servizi aerei da Fiumicino a Malaga, Algeri, Il Cairo (6 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Marsiglia
e Tel Aviv (10 voli alla settimana su entrambi gli aeroporti), oltre a nuovi voli stagionali estivi per Palma di
Maiorca, Ibiza, Minorca, Corfù, Cefalonia, Heraklion (Creta), Rodi, Mykonos (4 servizi alla settimana con
ognuno di questi aeroporti) e Zante (2 voli alla settimana).
Dal 17 agosto prenderà avvio il servizio fra Roma Fiumicino e Tokyo Haneda (6 voli alla settimana). La
Compagnia, inoltre, aumenterà dal 1 agosto il numero di frequenze da Fiumicino a New York (da 8 a 14
voli alla settimana), Atene (da 2 a 4 voli giornalieri), Francoforte, Amsterdam, Ginevra, Monaco, Tunisi (da
10 a 14 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Malta, Nizza e Tirana (da 6 a 14 voli alla settimana per
ognuno di questi scali).
Incrementi di frequenze sono previsti anche sui collegamenti nazionali da Fiumicino verso Brindisi (da 2 a

4 voli giornalieri) e Pantelleria (da 4 a 6 voli alla settimana). Con la ripresa delle attività sull’aeroporto di
Linate, da agosto Alitalia ricomincerà a collegare Roma a entrambi gli scali di Milano, Linate (con 10 voli a
giorno, fra andate e ritorni) e Malpensa (4 voli al giorno)

