Marina di Campo, 30.03.2016

Dal 16 aprile prende il via la stagione estiva per i voli di SILVER AIR
sull’Elba.
La Compagnia Aerea Silver Air vola dal 27 ottobre 2014 in Continuità Territoriale dall’Aeroporto di
Marina di Campo per Pisa (3 frequenze settimanali), Firenze (1 frequenza settimanale), Milano
Linate (2 frequenze estive) con decreto legislativo triennale.
I voli si stanno svolgendo con la massima regolarità e dal 16 aprile è prevista l’entrata in vigore
dell’orario estivo che prevede: ulteriori 2 frequenze su Pisa, 1 ulteriore frequenza richiesta su
Firenze e in attesa di conferma da parte del Ministero. Il tutto con tariffe imposte dal Ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture.
L’obiettivo primario dei voli è quello di offrire ai residenti dell’Isola d’Elba dei collegamenti aerei a
carattere annuale, strutturati, sicuri e veloci. Molto è stato fatto dal territorio per arrivare a questa
realtà, che tutti sperano possa essere confermata anche negli anni a venire.
Ciò non di meno, vengono tenuti in grande considerazioni i voli della stagione estiva che si
rivolgono anche al turismo. Grazie ai voli in continuità territoriale è possibile raggiungere l’Elba da
numerosissime città europee attraverso gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate con tariffe
accattivanti.
Con tempi di attesa relativamente brevi su questi scali, è possibile volare l’Elba in 40 minuti da
Pisa, 50 minuti da Firenze e 1h20 da Milano Linate.
L’Elba rientrerà finalmente nelle Isole facilmente raggiungibili dal mezzo aereo! Il volo risulta da
subito essere piacevole e estremamente panoramico. L’aeromobile impiegato è un LET410 da 16
posti con assistente di volo a bordo. La franchigia bagaglio è di Kg. 15 e Kg. 5 di bagaglio a mano.
E’ possibile il trasporto di animali fino a kg. 10 di peso. La compagnia aerea accetta a bordo i
minori non accompagnati. Grande attenzione viene riservata a tutti i passeggeri di Silver Air che
possono contare su personale professionale e premuroso.
Inoltre per il terzo anno consecutivo sono confermati i voli da Lugano per l’Elba con
prolungamento della stagione: dal 9 giugno sino al 9 ottobre 2016. Il Ticino, infatti, resta un
mercato importante per l’Elba e i collegamenti di Silver Air bisettimanali (giovedì e domenica)
riscuotono sempre un grande successo. L’aeroporto di Lugano garantisce le stesse procedure
snelle e veloci di Marina di Campo rendendo piacevole sin dall’inizio la vacanza.
I voli vengono venduti ONLINE nel sito www.silverairitalia.it e attraverso due call centre: quello di
Marina di Campo e quello di Lugano.
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Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili contattando i call centre booking@silverairitalia.it

Dina Peverelli – Responsabile Operativo Silver Air

2

