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Comunicato stampa - febbraio 2009

Napoli- Bucarest, una nuova rotta Blue Air!
Blue Air ha messo in vendita la nuova Napoli - Bucarest - Napoli con inizio operativo voli
a partire dal 31 marzo 2009, tre volte alla settimana (martedì, giovedì e sabato).
L'orario del volo sarà il seguente:
Martedì e Giovedì
10:15 Napoli – 13:30 Bucarest
08:10 Bucarest – 09:30 Napoli
Sabato
19:05 Napoli – 22:20 Bucarest
17:00 Bucarest – 18:20 Napoli
La flotta Blue Air è attualmente costituita da 8 aerei moderni, Boeing 737, 3 aerei serie 737300, 2 serie 737-400 e tre aerei Boeing 737 serie 800 New Generation con la capacità tra 136
e 189 posti.
Adrian Duru , Area Route Manager Italia : L’Italia e uno dei più importanti mercati per
la Blue Air e l'apertura di questo nuovo volo , Napoli - Bucarest , è un passo molto
importante per conquistare una fetta di mercato importante nel trasporto passeggeri da/per
la Romania. Questa nuova rotta sarà destinata sia al traffico etnico che a quello turistico e
business. Al momento, in Italia, operiamo i seguenti voli : Verona - Bucarest (via Arad),
Bologna - Bucarest , Torino (Cuneo) - Bucarest , Torino (Cuneo) – Bacau, Milano
(Bergamo) - Bucarest , Roma Fiumicino – Bucarest, Roma Fiumicino – Bacau. Con l’orario
estivo, si introdurranno oltre al Napoli - Bucarest i seguenti voli: Bologna- Bacau, Milano
(Bergamo) – Bacau, Catania- Bucarest.
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Blue Air vi invita a scoprire la Romania, la sua varietà e la sua ricchezza di attrazioni
turistiche, naturali ma anche culturali e storiche.
Potrete sciare nelle stazioni di montagna di Valea Prahovei e Poiana Brasov, o potrete
prendere il sole sulle spiagge del Mar Nero. Potete ammirare le fortezze medievali, i
monasteri costruiti in stile bizantino, con dipinti murali esteriori e case rustiche ornate a
secondo dello specifico di ogni regione. Il castello di Dracula è soltanto uno dei numerosi
castelli e palazzi impressionanti che possono essere visitati.
Potrete fare gite in luoghi poco battuti o potete esplorare con la barca i 2.681 km2 di
vegetazione sul Delta del Danubio, una terra esotica con più di 1200 specie di alberi e piante,
con la più ricca fauna ornitologica dal continente (con più di 300 specie, tra cui delle colonie
uniche di pellicani) e ittiologica (rappresentata da quasi 100 specie, tra cui ricordiamo aringa
di
Danubio
e
gli
storioni).
I biglietti si possono acquistare sul sito Blue Air www.blueair-web.com, call center Romania
0040 21 208 86 86, call center Italia 899 103 304 e le agenzie partenere, a partire da 42
euro*/
tratta,
tasse
incluse.
*posti

limitati

a

questa

tariffa

Per qualsiasi informazione la preghiamo di visitare il sito www.blueair-web.com oppure di
contattare il Call Center +40 21 2088686 o scrivere al indirizzo email: info@blue-air.ro.
Blue Air – Smart Flying
Blue Air Transport Aerian è la prima compagnia aerea rumena di Smart Flying.
L’Assemblea Generale e l’amministrazione della società sono al 100% rumene. Blue Air è
una
società
con
capitale
interamente
privato.
La compagnia aerea rumena ha iniziato la sua attività nel 13 dicembre 2004 sull’Aeroporto
Internazionale di Bucarest Băneasa (situato a 10 km dal centro della città).
L’obiettivo di Blue Air è quello di trasformare il trasporto aereo in un servizio di trasporto
accessibile a tutte le categorie di passeggeri.Blue Air è autorizzata ad eseguire voli regolari di
passeggeri, voli charter internazionali di passeggeri ed altri voli charter su richiesta e trasporti
cargo.

