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Air Berlin  potenzia l’offerta di voli da Napoli per la Germania 

 

L’aeroporto di Capodichino spera nel traffico da e per  la Germania 

per recuperare i passeggeri persi  in quest’ultimo anno 
 

Air Berlin, la seconda compagnia aerea in Germania dopo Lufthansa,  annuncia cinque 

nuovi voli dallo scalo napoletano 

L’operatore tedesco,  che  ha  basi operative presso 

gli aeroporti di Berlino-Tegel, Düsseldorf e 

Norimberga, opera su circa ottanta destinazioni e si 

definisce Low Fare (a prezzi bassi), distinguendosi dai 

vettori Low cost  perché offre  a bordo degli aerei 

tutti i servizi tipici di una compagnia aerea 

tradizionale. 

Air Berlin ha acquisito ed integrato tutti i voli 

domestici tedeschi e tutte le rotte da/per l’Italia 

precedentemente operate da TUIfly, diventando il 

vettore leader sulla direttrice Italia – Germania.  

«L’Italia è un mercato molto importante per Air Berlin. Con l’offerta dei nuovi collegamenti 

e con l’aumento delle frequenze completiamo la nostra offerta da Napoli, sia per i 

viaggiatori di turismo sia per i viaggiatori d’affari.  

Le prenotazioni, in particolare delle rotte Napoli-Colonia, Napoli-Francoforte e Napoli-

Stoccarda, confermano che siamo sulla strada giusta per rafforzare il nostro 

posizionamento su Napoli grazie allo sviluppo della nostra rete europea». 

 

Così Christoph Debus, membro del consiglio 

d’amministrazione di Air Berlin PLC, ha commentato 

in questi giorni  a Napoli il programma d’investimenti 

della compagnia sullo scalo partenopeo. 

L’offerta dell’aerolinea tedesca prevede ora sette voli 

settimanali da Napoli che permettono di raggiungere sei città tedesche: Amburgo con due 

voli, Berlino-Tegel fino a sei voli, Colonia con quattro, Dusseldorf con uno, Hannover con 

due e Stoccarda con tre voli la settimana.  

Dal mese di marzo 2010,  con l’orario estivo,  Air Berlin aggiungerà cinque nuove 

destinazioni, alcune precedentemente operate da TUIfly, aumentando notevolmente la sua 

offerta da Napoli,   

collegherà  direttamente  Amburgo con quattro partenze settimanali e  offrirà tre volte la 

settimana voli da Napoli a  Zurigo. 

Successivamente sono previsti voli diretti per Berlino e   con la Spagna, con un volo per 

Jerez de la Fontera ogni lunedi via Stoccarda. 


