Malta e Genova collegate da un nuovo volo

La collaborazione di MTA e Aeroporto di Genova
per promuovere il nuovo collegamento.

28 aprile 2021 – L’estate 2021 vedrà la
riapertura di una tratta strategica tra
l’aeroporto di Genova e Malta. Il nuovo
volo operato da Ryanair partirà dal 3 luglio
2021
con
una
programmazione
bisettimanale (martedì e sabato).
A supporto del lancio, Malta Tourism
Authority e Aeroporto di Genova, stanno
collaborando con una serie di attività
promozionali. La prima di queste è un
webinar per agenzie che si terrà il 28 aprile
alle ore 11 durante il quale sarà messo in palio tra i partecipanti un soggiorno per due di 3
notti in hotel 5*. All’appuntamento online saranno presenti Ester Tamasi, Direttore MTA
Italia, Maya Francione, Trade Marketing Coordinator MTA Italia, Wilma Pennino, Presidente
Fiavet Liguria e Paolo Fabiani, Responsabile Sviluppo Commerciale Aeroporto di Genova.
Durante l’attività sarà raccontata la destinazione come proposta di long stay, ma anche
descritte le possibilità offerte da Valletta, meta ideale per city break, un vero e proprio
museo a cielo aperto, in linea con le tendenze del momento che privilegiano le attività
all’aria aperta.
“Con meno di due ore di volo, la Liguria sarà presto collegata a Malta. Un viaggio breve
per immergersi in una destinazione la cui storia millenarian ha infiniti tesori da svelare al
turista. Valletta è una città monumento che in poco meno di 1 km quadrato raccoglie un
patrimonio culturale e architettonico straordinario, ma è anche punto di partenza ideale
da cui partire per andare alla scoperta delle nostre isole” commenta Ester Tamasi.
“Siamo felici di collaborare con l’Ente di promozione di Malta per far conoscere al territorio
ligure questa importante destinazione. Grazie al nuovo collegamento diretto, i passeggeri
in partenza dal “Cristoforo Colombo” potranno raggiungere Malta in tutta comodità”,
commenta Piero Righi, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova.

www.visitmalta.com
Malta Tourism Authority (MTA), ente del turismo di Malta, ha il compito di creare e promuovere partnership, supportando e
regolamentando il settore turistico nelle relazioni coi propri partner.
MTA promuove il brand nazionale con l’intento di formare, mantenere e gestire nel modo più proficuo possibile le relazioni
con tutte le parti interessate. Il ruolo principale di MTA è quello di promuovere Malta come destinazione leader del turismo,
con particolare attenzione alle proposte peculiari delle isole maltesi, del loro patrimonio, delle strutture ospitanti. MTA inoltre
contribuisce a rafforzare le potenzialità delle risorse umane del settore turistico, garantire i più elevati standard e la qualità
di prodotto, collabora per la promozione delle relazioni con i media locali ed internazionali e lo sviluppo di progetti
di marketing e comunicazione.
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