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Silver Air 

La Compagnia Aerea dell’Isola D’Elba 

Comunicato Stampa n. 12 – 28.2.2014 

Silver Air annuncia il nuovo collegamento stagionale 
 Lugano – Isola d’Elba 

A partire dal 20 giugno 2014, la compagnia aerea Silver Air, rappresentata in Svizzera e in Italia dalla 
Società Cityline Swiss, opererà il volo  Lugano - Isola d’Elba. 

Il volo sarà attivo nelle giornate di venerdì e domenica sino al 31 agosto 2014. Questo collegamento aereo si 
aggiunge alla consueta programmazione di voli da Milano Malpensa per l’Elba. Per Silver Air questa sarà la 
quarta stagione estiva di voli sull’Elba. 

Il collegamento con Lugano, e quindi con il Canton Ticino, è stato fortemente caldeggiato dagli Albergatori 
dell’Isola: nella passata stagione estiva  - 2013 - i turisti provenienti dalla Svizzera sono stati al secondo posto 
dopo i tedeschi per numero di arrivi sull’Elba. La clientela svizzera viene quindi tenuta in grande considerazione 
dalle strutture che si occupano di turismo. In particolare il Canton Ticino risultava essere un’area scoperta dai 
collegamenti aerei per l’Isola. Il volo rappresenta un’ottima opportunità per quanti intendono trascorrere le 
vacanze estive sull’Elba, ma anche per i possessori di seconde case sull’Isola.  

I passeggeri potranno usufruire del volo venerdì-domenica  per trascorrere anche solo un week-end sull’Isola, 
grazie agli orari ben strutturati. Per i soggiorni sull’Elba, sono stati stretti accordi con molte strutture Alberghiere, 
Residence e Campeggi, che sono in grado di offrire volo+soggiorno a tariffe aeree preferenziali rispetto a 
quelle pubblicate. 

In 1h30 di volo sarà possibile raggiungere l’Elba con i voli di Silver Air senza lo stress della guida. 
L’aeromobile utilizzato è un LET410 biturboelica da 16 posti passeggeri, ideale per questo tipo di tratta. 

Orario dei voli 

 

Per maggiori informazioni su tariffe e orari, hotel convenzionati e per le prenotazioni dei voli:   
www.kissfly.it  gestito da Cityline Swiss. 
Ufficio Isola d’Elba Tel. +39.333.5209158 – Ufficio Aeroporto di Lugano +41.91.6001754 
info@kissfly.it booking@kissfly.it   o rivolgersi alle agenzie di viaggio  

 

 

 

 

 

 

PARTENZA DESTINAZIONE DAL AL FREQUENZA ORARIO 

Lugano Isola d’Elba 20.06.2014 29.08.2014 venerdì 14:00 > 15:30 

Lugano  Isola d’Elba 22.06.2014 31.08.2014 domenica 18:00 >19:30 

Isola d’Elba Lugano 26.06.2014 29.08.2014 venerdì 12:00 < 13:30 

Isola d’Elba Lugano 22.06.2014 31.08.2014 domenica 16:00 < 17:30 

Cityline Swiss partner della Compagnia Aerea Silver Air, ha recentemente introdotto il  

nuovo marchio commerciale Kissfly,  facile da leggere, da scrivere e da memorizzare. 

 

In un’icona grafica di un cuore e 4 parole, tutta la passione e la cura per far volare i nostri 

passeggeri all’Isola d’Elba. 

http://www.kissfly.it/
mailto:info@kissfly.it
mailto:booking@kissfly.it

