
Trasporto Aereo  Campania. - Nuovo aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi . 
Primo agosto partono i primi voli della spagnola Orion Air. 
 
L’operatore spagnolo impiegherà un Bae 146-300 da 96 posti, un velivolo inglese jet motorizzato 
con quattro turbofan  adatto ad operare su una pista di 1650 metri come quella dell’aeroporto 
salernitano. 
I collegamenti che saranno attivati sono: il bi-giornaliero Salerno-Milano Malpensa e i bi-
settimanali Salerno-Bucarest Baneasa e Salerno-Barcellona El Prat. I biglietti sarà possibile 
acquistarli anche sul sito internet www.flightonline.it.  

 
Il 1 luglio ’08 alla Camera di Commercio di 
Salerno alla presentazione dell'intesa 
raggiunta tra l’operatore spagnolo e il  
presidente dell’Aeroporto Augusto Strianese, 
la provincia di Salerno si è impegnata con 
Rocco Giuliano, assessore alla Mobilità di 
Palazzo Sant’Agostino, a potenziare la 
segnaletica stradale ed adeguare la viabilità 
già esistente. 
 
L'aeroporto, opererà sia con voli di linea che 
con voli charter e avvicinerà sia la Basilicata 
che l'alta Calabria all'Italia e all'Europa infatti 
a breve potrebbero seguire altre tratte in corso 

di valutazioni anche da altri operatori. Si punta al Medio Oriente, all’hub di Monaco di Baviera ma 
anche a scali italiani che potrebbero “incastonare” Salerno in un diadema di collegamenti giornalieri 
di tutto rispetto. 
Resta da risolvere la questione-viabilità e quella dei collegamenti su gomma, l presidente della 
Gruppo trasporto persone di Confindustria Salerno, Gerardo Buonocore, propone alla Camera di 
Commercio o al Consorzio aeroporto un contributo economico per poter rendere gratuito il servizio 
navetta ed incentivare ulteriormente la destinazione Salerno. .Grazie al nuovissimo aeroporto 
campano i turisti provenienti da tutta Europa potranno raggiungere più facilmente la Costiera 
Amalfitana, il Cilento, i siti archeologici di Paestum e Velia. L'aeroporto dovrebbe soddisfare una 
richiesta iniziale di oltre 250 mila passeggeri l'anno (per i primi anni): l'obiettivo è quello di puntare 
ad oltre un milione di passeggeri nel quinquennio 2015-2020. 
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