DALLA PROSSIMA ESTATE, VOLO DI IBERIA EXPRESS
BARI – MADRID
 due le frequenze settimanali da luglio 2019.
 Tiziano Onesti, Presidente Aeroporti di Puglia: “puntiamo a rafforzare l’offerta di
voli internazionali sui nostri aeroporti”.

Bari, 3 dicembre 2018 – Aeroporti di Puglia comunica che, dal 1° luglio 2019, la compagnia
spagnola Iberia Express avvierà un proprio collegamento tra Bari e Madrid. Il volo, attivo sino
al prossimo 13 settembre, sarà operato ogni lunedì e venerdì.
Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, commentando l’annuncio della nuova
rotta, sottolinea che “questo volo arricchisce il network di destinazioni internazionali
collegate alla Puglia, nel quadro di una strategia, che, da un lato, punta a incrementare le
connessioni offerte e, dall’altro, mira a far crescere, per numero e qualità, le compagnie
attive negli aeroporti della nostra Società: con Iberia Express, infatti, si rafforza la presenza
del gruppo IAG holding, già operante su Bari e Brindisi con British Airways e Vueling.
Un’offerta così articolata – prosegue Tiziano Onesti – permette di sviluppare il mercato e di
intercettare diversi segmenti di traffico; inoltre, l’avvio di questo volo favorisce una migliore
accessibilità ai maggiori snodi intercontinentali europei. La capitale spagnola, infatti, oltre a
essere l’hub della compagnia iberica, è uno dei principali punti di collegamento in
prosecuzione con il Centro e Sud America, mercato sul quale il vettore Iberia è uno dei più
importanti player. Peraltro, la scelta di operare i voli verso Madrid ogni lunedì e venerdì può
rappresentare un’interessante opportunità per attrarre quanti – anche dalla Spagna –
vorranno trascorrere un soggiorno all’insegna dell’arte e della cultura, nonché di una
eccellente offerta enogastronomica”.
Per Thomas Weimann, Head of network, Scheduling & slots di Iberia Express, “questa
nuova rotta dimostra l’attenzione di Iberia express al mercato italiano ed è un atto di fiducia
nei confronti della Puglia. Ci auguriamo che sempre più turisti spagnoli possano godere delle
attrazioni che Bari e questa parte della costa italiana hanno da offrire. In aggiunta, questo
nuovo servizio fornirà più possibilità per i pugliesi che vogliono volare a Madrid, ma anche di
collegarsi con più di 130 destinazioni che il gruppo Iberia offre attraverso questo hub.

