Sevenair inaugura il nuovo volo di linea diretto
NAPOLI - TUNISI
Napoli, 3 agosto 2010: La compagnia aerea Sevenair - filiale del gruppo Tunisair - inaugura
oggi una nuova tratta aerea di linea tra Napoli e la città di Tunisi. I voli avranno una frequenza
bisettimanale con partenza il martedì e sabato
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Il lancio di questo nuovo collegamento di linea diretto, rientra nell’ambito degli sforzi compiuti dalla
compagnia al fine di sviluppare non solo la base commerciale a livello internazionale ma di
raggiungere anche le nuove nicchie di mercato considerate vantaggiose.
Il Direttore Generale della Sevenair il Sig. Moncef Zouari ha sottolineato che: « la nuova tratta
tra Tunisi e Napoli è prima di tutto un contributo della compagnia al settore turistico in quanto
rafforza le capacità dei Tours- Operators italiani che lavorano sulla destinazione Tunisia. Questa
linea viene messa ugualmente a disposizione di un’ importante comunità tunisina residente non solo
nella Provincia di Napoli ma anche in tutta la Regione Campania. Infatti, essa sarà maggiormente
agevolata per rientrare in patria in ogni stagione ».
L’apertura del collegamento rafforza la presenza della compagnia sul mercato italiano. Infatti, la
Sevenair opera già da molti anni con dei voli di linea da e per Palermo, ed è anche molto presente
nelle Province del Sud d’Italia grazie ai voli charter. Inoltre Sevenair prevede l’apertura di una nuova
tratta regolare da e per Catania.
Sul piano economico, il nuovo volo consoliderà gli scambi tra i due paesi, soprattutto in
considerazione del fatto che la Regione Campania ha un interesse particolare nei confronti della
Tunisia grazie ai programmi di cooperazione mediterranea che prevedono l’internazionalizzazione
delle sue imprese. Di fatto, dal 2008, la Regione Campania ha aperto una rappresentanza commerciale
ed economica a Tunisi al fine di promuovere gli scambi tra l’Italia e la Tunisia.
Sul piano turistico, Napoli è considerata una delle destinazioni italiane più importanti grazie alle varie
attrazioni che offre la Regione come ad esempio il Vesuvio, il suo parco nazionale, vari siti
archeologici (Pompéi, Herculanum, Paestum), la costiera Amalfitana, Sorrento oltre alle isole vicine
come Capri, Ischia e Procida, considerate destinazioni di lusso.
Inoltre, nel 2011 la città di Napoli sarà la capitale della cultura mediterranea e con l’occasione ospiterà
varie manifestazioni con la partecipazione di tante altre città facente parte di tutto il bacino
mediterraneo.

