COMUNICATO STAMPA

WIZZ AIR ANNUNCIA LA SUA SESTA BASE ITALIANA A NAPOLI E QUADRUPLICA LA CAPACITÀ
2 AEROMOBILI E 18 NUOVE ROTTE A PARTIRE DA AGOSTO
Napoli, 15 giugno 2021: Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, ha annunciato oggi la
sua sesta base italiana, a Napoli e 18 nuove rotte internazionali e nazionali. La compagnia aerea baserà 2
Airbus A321 all'aeroporto di Napoli ad agosto e settembre 2021. Le 18 nuove rotte verso 9 paesi, annunciate
quest’oggi, andranno ad integrare le 8 rotte già operative dall'aeroporto di Napoli. I posti per le nuove rotte
sono già prenotabili su wizzair.com e sulla app wizzair a partire da 9,99 EURO*.
Wizz Air ha iniziato a volare in Italia nel 2004 e da allora ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e per
l'Italia sulle sue oltre 200 rotte. Wizz Air si impegna a continuare a sviluppare la sua rete e a rendere accessibili
i viaggi a prezzi convenienti ad un numero sempre crescente di persone, grazie all’ampia esperienza maturata
negli ultimi 17 anni nel fornire servizi di alta qualità a basso costo. La creazione della più recente nonché 44ma
base di Wizz Air a Napoli, segue l'apertura delle precedenti cinque basi (Milano Malpensa, Catania, Palermo,
Bari e Roma Fiumicino) della compagnia aerea in Italia.
Wizz Air si impegna a sviluppare continuamente la propria offerta dall'Italia e ad affermarsi come il player più
affidabile e sostenibile tra le prime 3 compagnie aeree italiane. L'annuncio di oggi consente a WIZZ di offrire ai
clienti tariffe più basse e collegamenti di alta qualità dalla terza città più grande d'Italia e collegare Napoli con
una serie di fantastiche destinazioni nazionali e internazionali.
L'apertura di questa nuova base a Napoli non solo porterà una maggiore crescita economica alla regione, ma
creerà anche oltre 30 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 1.100 posti di lavoro nelle
industrie correlate**. I 2 Airbus A321 supporteranno le operazioni di 18 nuove rotte verso Milano Linate,
Olbia, Lampedusa, Verona, Torino, Santorini, Chania, Mykonos, Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Londra Luton,
Praga, Tallinn, Reykjavik, Tel Aviv, Casablanca , Sharm el Sheikh per un totale di 26 destinazioni da Napoli nel
2021. L'annuncio di oggi quadruplicherà i posti in vendita di Wizz Air a Napoli e raggiungerà quasi 1,5 milioni di
posti annuali. La crescente rete di Wizz Air a Napoli supporterà il turismo locale, porterà più capitali nella
regione e collegherà la città dell'Italia meridionale con nuove ed eccitanti destinazioni attualmente non servite
come Tallinn, Reykjavik e Fuerteventura.
Wizz Air continua a offrire il suo Wizz Air Discount Club italiano, recentemente annunciato e già molto
popolare. L'abbonamento di 12 mesi offre ai viaggiatori uno sconto garantito sul biglietto di tutti i voli Wizz Air
nazionali italiani con un prezzo superiore a 14,99 €, nonché uno sconto di 2 € per WIZZ Priority (soggetto a
disponibilità). L'iscrizione al Wizz Air Discount Club domestico parte da soli 19,99 € all'anno.

COMUNICATO STAMPA

Wizz Air è una compagnia aerea con rating creditizio d'investimento, con una flotta di un'età media di 5,4 anni
che comprende gli aeromobili a corridoio singolo più efficienti e sostenibili attualmente disponibili della
famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo. In linea con le azioni di sostenibilità dell'azienda, le emissioni di
anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nell'esercizio 2019 (57,2
gr/km/passeggero). Wizz Air ha il più grande portafoglio ordini che comprende oltre 250 aeromobili della
famiglia all'avanguardia Airbus A320neo che consentiranno alla compagnia aerea di ridurre ulteriormente la
propria impronta ambientale in Italia e in tutta la sua rete.
Wizz Air ha introdotto una nuova era di viaggi igienizzati in tutta la sua rete, con misure igieniche migliorate
per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. Un click qui per vedere un nuovo video
Wizz Air sulla salute e la sicurezza.
Aggiungendo Wizz Flex ad una prenotazione, i passeggeri possono essere certi che se le circostanze dovessero
cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa,
potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire un ulteriore livello di protezione per le
prenotazioni dei passeggeri è una garanzia in questi tempi incerti.
Wizz Air recluta continuamente membri dell'equipaggio che parlino italiano in tutte le sue basi italiane di
recente costituzione dove la compagnia aerea offre più di 100 posti di lavoro. Chi è interessato può candidarsi
sul sito Wizz Career.
Intervenendo oggi alla conferenza stampa a Napoli, George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz
Air Group, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare la nuova base di Wizz Air nell'aeroporto internazionale di
Napoli e il quadruplicamento della nostra capacità in aeroporto. La sesta base italiana di Wizz Air, insieme ai 2
Airbus A321neo e all'aggiunta di 18 nuove rotte, è un'ulteriore testimonianza del deciso piano della compagnia
di affermarsi come il player più affidabile e sostenibile tra le prime 3 compagnie aeree italiane. È un vero onore
servire la terza città più grande d'Italia e supportare la crescita dell'economia locale e del settore turistico. Il
nostro nuovissimo aereo A321neo e le nostre misure di protezione avanzate garantiranno le migliori condizioni
sanitarie possibili per i viaggiatori operando con il minor impatto ambientale. Non vediamo l'ora di riaccogliere
i passeggeri a bordo con un ottimo servizio e un sorriso”
Roberto Barbieri - Amministratore Delegato GESAC, ha così commentato: l’apertura della base Wizz Air è un
evento particolarmente significativo, non solo per lo scalo di Napoli ma per tutta l’economia ad esso collegata.
La presenza di due aeromobili basati consente, infatti, di operare voli in fasce orarie più comode con indubbio
vantaggio per i passeggeri ed una forte ricaduta sulla connettività, l’indicatore che misura la facilità di
collegamento fra un aeroporto e il resto del mondo. In linea con la crescita responsabile dello scalo, Wizz Air
utilizzerà per la base di Napoli gli A321 neo, aeromobili di ultima generazione con migliori performance in
termini di sostenibilità ambientale, sia per l’impatto acustico che per le emissioni di Co2.
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Grazie alla nuova partnership con Wizz Air, Napoli diventa l’unico aeroporto in
Italia ad essere base dei quattro principali vettori low cost europei. L’accordo, su base quinquennale, prevede
un graduale incremento del numero di passeggeri da e per Napoli, per un totale di 8milioni 300mila nel periodo
2021-2026

NUOVER ROTTE WIZZ AIR DA NAPOLI
DESTINAZIONE
NAPOLI – MILANO LINATE
NAPOLI – OLBIA
NAPOLI – LAMPEDUSA

FREQUENZA
Giornaliero fino a settembre.
Da settembre 2 volte al giorno
Martedì,Mercoledì, Giovedì,
Venerdì,,Domenica
Lunedì e Venerdì,

A PARTIRE DA*

DA

19.99 EURO

30 luglio 2021

19.99 EURO

31 luglio 2021

24.99 EURO

30 luglio 2021

NAPOLI – VERONA

Martedì, Giovedì, Domenica

9.99 EURO

16 settembre 2021

NAPOLI – TORINO

Lunedì, Mercoledì, Venerdì

9.99 EURO

15 settembre 2021

Giovedì e Domenica

24.99 EURO

1 agosto 2021

Lunedì, Venerdì

24.99 EURO

30 luglio 2021

Martedì, Giovedì, Sabato

19.99 EURO

31 luglio 2021

Giornaliero

24.99 EURO

30 luglio 2021

Mercoledì, Domenica

34.99 EURO

15 settembre 2021

Martedì, Giovedì, Sabato
Lunedì, Mercoledì,
Giovedì,Venerdì e Domenica
Lunedì, Venerdì

34.99 EURO

16 settembre 2021

29.99 EURO/26.99 GBP

15 settembre 2021

29.99 EURO

17 settembre 2021

39.99 EURO

17 settembre 2021

34.99 EURO/139 ILS

15 settembre 2021

34.99 EURO

16 settembre 2021

39.99 EURO/41.99 USD
19.99 EURO/ 529 CZK

18 settembre 2021
18 settembre 2021

NAPOLI – SANTORINI
NAPOLI – CHANIA
NAPOLI – MYKONOS
NAPOLI – IBIZA
NAPOLI –FUERTEVENTURA
NAPOLI – TENERIFE
NAPOLI – LONDRA LUTON
NAPOLI – TALLINN
NAPOLI – REYKJAVIK
NAPOLI – TEL AVIV
NAPOLI – CASABLANCA
NAPOLI – SHARM EL SHEIKH
NAPOLI - PRAGA

Lunedì, Venerdì
Mercoledì, Domenica
Martedì,Giovedì, Sabato
Sabato
Martedì, Sabato

* Prezzo di sola andata, comprese le tasse, le spese amministrative e altre spese non opzionali. Un bagaglio a
mano (max: 40x30x20 cm) è incluso. Il trolley e ogni bagaglio da stiva sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo
si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull'app mobile WIZZ
** L'ACI suggerisce la creazione di 750 posti di lavoro in loco per ogni milione di passeggeri trasportati all'anno
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Wizz Air
Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, gestisce una flotta di 140 aeromobili Airbus A320
e A321. Un team di professionisti del settore dell'aviazione offre un servizio di qualità superiore e tariffe molto
basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 10.2 milioni di passeggeri nell'esercizio FY20 terminato il 31
marzo 2021. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente
nominata una delle prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l'unica agenzia al
mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti, e la compagnia aerea 2020 dell'anno da ATW, l'onore
più ambito che una compagnia aerea o un individuo può ricevere, e infine la compagnia più sostenibile nel 2021
nel settore aereo secondo il World Finance Magazine.

Follow us on Instagram: @wizzair
Follow us on Facebook: @wizzair
Follow us on Twitter: @wizzair
Ufficio stampa per l’Italia:
Media Ambience srls, Milano; a.piciotti@media-ambience.com f.magnani@media-ambience.com
Note per la stampa:
•

Tutti I voli Wizz Air sono operati con velivoli Airbus A320 da 180 posti, velivoli A321 da 230 posti,
velivoli Airbus A320neo da 186 posti e velivoli Airbus A321neo da 239 posti.

•

Wizz Air ha introdotto una gamma di misure igieniche avanzate; l'equipaggio di cabina e i
passeggeri sono tenuti a indossare maschere facciali, l'equipaggio di cabina deve indossare guanti,
gli acquisti a bordo sono incoraggiati a essere effettuati tramite pagamento contactless i passeggeri
sono tenuti a seguire le misure di distanziamento fisico e tutti gli acquisti si raccomanda siano
effettuati online prima del volo.

•

I filtri HEPA su tutti gli aeromobili Wizz Air filtrano già il 99,97% di virus e batteri dall'aria e tutti gli
aeromobili vengono regolarmente sottoposti a un processo di disinfezione leader del settore con
una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliero di WIZZ, tutti gli
aeromobili della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa
soluzione antivirale.

•

Per ulteriori informazioni sulle misure sanitarie e igieniche migliorate, vedere qui.

•

Per immagini gratuite di aeromobili, equipaggi e libreria dei loghi, visitare http://wizzair.com/enGB/press

