GENOVA-MOSCA, DAL 28 APRILE
TORNA IL VOLO DIRETTO
Tre voli alla settimana tra aprile e ottobre. Grande opportunità per il turismo verso la Liguria,
ma anche occasione per visitare la Federazione russa.
Genova, 17 febbraio 2017 – Tre voli alla settimana, dal 28 aprile e fino a fine ottobre: all’Aeroporto
di Genova torna anche quest’anno il collegamento diretto di linea tra Genova e Mosca. Il volo è
operato dalla compagnia aerea S7, secondo vettore per dimensioni di tutta la Federazione russa.
Avviato nel 2013 con due frequenze alla settimana, nel corso degli anni il volo Genova-Mosca si è
potenziato salendo a 3 frequenze, moltiplicando così le possibilità di usare S7 per volare da e per
Mosca non solo per turismo, ma anche per affari. S7 non significa solo una porta d’accesso per la
capitale della Federazione russa, ma anche un collegamento verso decine di città in tutto il Paese,
comodamente raggiungibili da Genova con un solo scalo.
Aeroporto di Genova auspica un ulteriore potenziamento del collegamento, con la speranza che in
un prossimo futuro possa essere esteso anche alla stagione invernale. Proprio il volo Genova-Mosca
e le potenzialità di sviluppo del collegamento sono state al centro dell’intervento di Marzio Scamolla,
responsabile commerciale per l’Italia della compagnia S7, durante il 1° forum Italia-Russia
sull’innovazione che si è svolto questa mattina a Palazzo San Giorgio. Il rappresentante del vettore
ha ribadito la disponibilità a collaborare con aeroporto, Istituzioni ed Enti di promozione cittadini
e regionali per promuovere il territorio ligure in Russia e creare nuove opportunità di affari per
aziende e operatori turistici.
I biglietti per Mosca e per le altre città della Federazione russa raggiungibili in prosecuzione sono già
in vendita in agenzia di viaggio e sul sito www.s7.ru
DI SEGUITO I DETTAGLI DEL VOLO GENOVA-MOSCA
Compagnia aerea: S7
Dal 24 aprile al 27 ottobre
Operativo lunedì, mercoledì e venerdì
Arrivo a Mosca Domodedovo: 18:05
Numero di città russe raggiungibili in prosecuzione: 33
Aeroporto di Genova
Aeroporto di Genova S.p.A. è la società di gestione dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Realizzato su una penisola
artificiale costruita negli anni ’50 e inaugurato nel 1962, l’aeroporto di Genova è lo scalo di riferimento della Liguria e del
Basso Piemonte e può contare su un bacino d’utenza di oltre 1,6 milioni di residenti. Il terminal, inaugurato nel 1986,
entro il 2020 sarà oggetto di un intervento di ampliamento e ammodernamento per un investimento in totale
autofinanziamento di circa 14 milioni. Entro la prima metà del 2017 è previsto il rifacimento della “Sala Genova”, che
sarà ribattezzata “Genova Lounge” e la creazione della “Sala Amica” dedicata alle assistenze speciali. Aeroporto di
Genova S.p.A. è uno dei promotori del progetto GATE, cofinanziato dall’Unione europea, che prevede la realizzazione di
un collegamento diretto tra il terminal e la vicina ferrovia. Grazie al collegamento con le principali città italiane e con
molti dei più importanti hub europei (Roma, Parigi, Londra, Monaco, Amsterdam, Mosca e Barcellona), partendo dal
Cristoforo Colombo è possibile raggiungere oltre 400 destinazioni nel mondo con un solo scalo. Dall’aprile del 2017
l’Aeroporto di Genova sarà la nuova base della compagnia aerea Volotea.
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