COMUNICATO STAMPA

KLM incrementa i voli da Genova anche per i mesi
di settembre e ottobre
Genova, 31 luglio 2019 – Dopo aver raddoppiato i voli da Genova, passando da uno a due
voli giornalieri nei mesi di luglio e agosto, la compagnia di bandiera olandese conferma
l’incremento dei voli dall’aeroporto Cristoforo Colombo anche per i mesi di settembre e
ottobre arrivando a un totale di 15 frequenze settimanali.
«Siamo felici di annunciare il raddoppio dei voli da Genova non solo per la peak season ma
per tutta la stagione estiva fino alla fine di ottobre. I due voli giornalieri, che diventano tre la
domenica, permettono di usufruire appieno del network internazionale in partenza
dall’aeroporto di Schiphol e confermano l’attrattività turistica internazionale di Genova e
della Liguria» dichiara Jerome Salemi, Direttore Generale Air France-KLM East
Mediterranean.
«L’aumento dei voli di KLM da e per Amsterdam anche nei mesi di settembre e ottobre è
un’ottima notizia per tutti i viaggiatori. Chi parte da Genova avrà ancora più opportunità per
visitare l’Olanda, ma anche per proseguire il proprio viaggio verso tantissime destinazioni
nel mondo utilizzando il network della compagnia aerea. L’incremento delle frequenze
rappresenta anche una grande opportunità per generare ulteriori flussi turistici dall’Olanda e
dal resto del mondo verso la nostra regione» commenta Paolo Odone, Presidente
dell’Aeroporto di Genova
Le tariffe da Genova ad Amsterdam partono da 109 euro* per andata e ritorno, tasse e
supplementi inclusi.
*Esempio di tariffa light con bagaglio in stiva non incluso

Air France-KLM
Un gigante globale con una solida base europea, le principali aree di attività del Gruppo Air France-KLM sono
il trasporto di passeggeri, il trasporto merci e la manutenzione aeronautica. Air France-KLM è il gruppo leader
in termini di traffico internazionale in partenza dall'Europa. Offre ai suoi clienti l'accesso a una rete che copre
312 destinazioni in 116 paesi grazie ad Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia. Con una flotta di
550 velivoli e 101,4 milioni di passeggeri trasportati nel 2018, Air France-KLM gestisce fino a 2.300 voli
giornalieri, principalmente dai suoi hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Il suo programma
frequent flyer Flying Blue è uno dei leader in Europa con oltre 15 milioni di membri. Insieme ai suoi partner
Delta Air Lines e Alitalia, Air France-KLM gestisce la più grande joint venture transatlantica con oltre 275 voli
giornalieri. Il gruppo offre anche soluzioni di trasporto cargo e di manutenzione aeronautica. Air France-KLM è
anche membro dell'alleanza SkyTeam che conta 19 compagnie aeree aderenti, offrendo ai clienti l'accesso a
una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri verso oltre 1.150 destinazioni in oltre 175 paesi.
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