
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Alitalia: cresce del 10% l’offerta da e per Genova  
Aerei più capienti per i collegamenti con Roma 

 
 
Roma, 9 novembre 2016 – Più posti sui voli Alitalia da e per Genova nei mesi di 
novembre e dicembre. Grazie all’utilizzo dell’Airbus A321, il più capiente aereo di medio 
raggio con i suoi 200 posti, nei mesi di novembre e dicembre Alitalia incrementerà del 
10% la sua offerta per i passeggeri in partenza o arrivo a Genova. 
  
Saranno circa 8.000 i posti in più, rispetto al 2015, che verranno offerti ai passeggeri che 
utilizzano i collegamenti da e per l’Aeroporto Cristoforo Colombo nei mesi di novembre e 
dicembre. Complessivamente Alitalia porterà quindi la sua offerta, negli ultimi due mesi 
dell’anno, ad oltre 89.000 posti. Un ulteriore incremento che segue quello del 5,5% di ottobre, 
quando Alitalia ha messo a disposizione della clientela circa 2.200 posti in più in confronto 
all’anno passato.  
Alitalia, dal lunedì al venerdì, collega Genova a Roma con 6 voli quotidiani, con partenze 
durante tutto l’arco della giornata. Nel dettaglio i decolli sono alle ore 7.05, 8.15, 10.20, 12.20, 
16.10 e 19.10. Nel weekend sono quattro i voli il sabato (7.30, 10.20, 12.20 e 19.10) e tre la 
domenica (7.30, 12.20 e 19.10). I passeggeri in partenza dallo scalo ligure, grazie a comode 
coincidenze presso l’hub Alitalia di Fiumicino, potranno quindi raggiungere 80 destinazioni in 
Europa, in Nord America, Sud America, Nord Africa, Medio Oriente e Asia. I 6 voli in partenza, 
dal lunedì al venerdì, da Roma Fiumicino per Genova sono invece alle ore 8.35, 9.45, 14.20, 
17.20, 19.50 e 21.15. Durante il weekend quattro i voli il sabato (9.45, 14.20, 19.50 e 21.15) e 
tre la domenica (9.45, 14.20 e 21.15) 
Con circa 100.000 soci MilleMiglia, la Liguria è una delle regioni italiane con più alta percentuale 
di frequent flyer rispetto ai residenti. Oltre mille sono i clienti che appartengono al prestigioso 
Club Freccia Alata in virtù dell’alta frequenza di voli effettuati durante l’anno. Tra i partner del 
programma, che permettono di accreditare miglia anche con attività diverse dal volo, anche 
l’Acquario di Genova. 
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Alitalia 

Alitalia - Società Aerea Italiana (alitalia.com) è la principale compagnia aerea italiana e ha avviato le operazioni il 1 
gennaio 2015 dopo aver rilevato le attività operative di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana, poi rinominata CAI. CAI 
detiene una quota di controllo in Alitalia pari al 51% e il rimanente 49% delle azioni è di proprietà di Etihad Airways, 
compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti (Airline of the Year 2016 per la prestigiosa rivista americana di 
aviazione Air Transport World). Nella stagione invernale 2016/2017 Alitalia vola verso 80 destinazioni, di cui 26 in 
Italia e 54 nel resto del mondo, per un totale di oltre 3.600 voli settimanali e 109 rotte. Alitalia vanta una delle flotte 
più moderne ed efficienti al mondo. Alitalia è membro dell’alleanza SkyTeam e fa parte, insieme ad Air France-KLM e 
a Delta Air Lines, della Joint Venture Transatlantica. Inoltre Alitalia collabora con gli altri Etihad Airways Partner - 
airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Etihad Airways, Etihad Regional operata da Darwin Airline, Jet Airways e NIKI - 
per offrire ai clienti una scelta più ampia grazie a network e orari migliorati e a maggiori vantaggi per i frequent flyer. 
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