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United Airlines ripristina il collegamento stagionale
Napoli- New York/Newark
United è l'unica compagnia aerea a servire il Nord America da Napoli
Durante la stagione estiva, la compagnia aerea offrirà otto collegamenti diretti giornalieri dall’Italia
agli Stati Uniti

NAPOLI, 2 maggio 2022 - United Airlines ripristina il collegamento diretto giornaliero Napoli New York/Newark con il primo volo in partenza oggi dall'aeroporto di Napoli. Il collegamento sarà
operativo fino al 29 ottobre 2022 e si aggiunge ai diretti giornalieri, operati tutto l’anno, da Roma e
Milano Malpensa verso l'hub della compagnia aerea di New York/Newark e al collegamento
stagionale da Roma all’hub di Washington Dulles.
Il 7 maggio 2022 United riprenderà, inoltre, il collegamento stagionale da Venezia a New
York/Newark e da Roma a Chicago O'Hare. La compagnia aerea si accinge ad inaugurare un
nuovo collegamento diretto giornaliero stagionale tra l'aeroporto di Milano Malpensa e il suo hub di
Chicago O'Hare, nonché una seconda frequenza da Roma a New York/Newark a partire dal 28
maggio 2022, portando ad otto il numero totale di collegamenti non stop giornalieri dall'Italia agli
Stati Uniti durante la stagione estiva 2022.
“Siamo felici del nostro ritorno a Napoli nel 2022 e di aver ripristinato il collegamento diretto per
gli Stati Uniti” ha commentato Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, India and WestAfrica di United. “Con la ripresa del volo per New York/Newark, i nostri clienti dal Sud Italia
possono sia beneficiare di un collegamento diretto con gli Stati Uniti che di una vastissima rete di
comodi collegamenti dall'hub di United a New York/Newark da cui è possibile raggiungere oltre 70
destinazioni non stop in tutto il continente americano.”

“Il volo per New York assume un significato straordinario dopo due anni segnati dalla crisi
pandemica: è un forte segnale di ripartenza e conferma il ruolo attivo dell'aeroporto alla crescita
economica del territorio. Un investimento di questa portata è indicativo della fiducia che una delle
maggiori compagnie aeree statunitensi ripone nei confronti del mercato campano” ha affermato
Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC
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“Gli Stati Uniti hanno una relazione storica con il Sud Italia, in particolare con la città di Napoli
che ospita una delle nostre più antiche sedi diplomatiche”, ha dichiarato Mary Avery, Console
Generale degli Stati Uniti a Napoli. “Oltre ad essere un grande incentivo per i turisti, il ritorno di
questo volo diretto offre collegamenti più semplici ai molti cittadini statunitensi residenti in
Campania e rafforza ulteriormente gli scambi commerciali e culturali tra Stati Uniti e Italia.”

Napoli (NAP) – New York/Newark (EWR)
Volo

Da

A

Partenza

Arrivo

Frequenza

Aeromobile

Date dell’operativo voli

UA965

NAP

EWR

09:55

14:05

Giornaliero

Boeing 767-300

2 Maggio - 29 Ottobre 2022

UA964

EWR

NAP

17:00

07:55 +1

Giornaliero

Boeing 767-300

30 Aprile - 28 Ottobre 2022

Orari soggetti a variazione.
Il collegamento non stop giornaliero Napoli-New York è operato con aeromobili Boeing 767300, con un totale di 214 posti – di cui 30 posti in business class United Polaris, tutti con accesso
diretto al corridoio, 49 posti in United Economy Plus, più ampi e con maggiore spazio per le gambe
e 135 in United Economy.
La business class United Polaris è un'esperienza di viaggio premium che privilegia relax e
comfort, con pasti di qualità, kit di comfort e sedili flat-bed completamente reclinabili

United in Italia
United è presente in Italia dal 1997. Oltre al servizio giornaliero stagionale da Napoli a New
York/Newark, United offre collegamenti diretti tutto l'anno da Milano e Roma a New York/Newark;
collegamenti giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles; collegamento
giornaliero stagionale da Venezia a New York/Newark e si appresta ad introdurre un nuovo
collegamento stagionale giornaliero non-stop tra l'aeroporto di Milano Malpensa e il suo hub di
Chicago O'Hare, operativo a partire dal 7 maggio 2022.

United a New York/Newark
Situato a soli 22 Km da Manhattan, Newark Liberty International Airport offre i più veloci
trasferimenti per molte parti della città, tra cui il servizio AirTrain verso New York Penn Station nel
centro di Manhattan, con un tempo di percorrenza inferiore a 30 minuti.
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United
La missione di United è "Collegare le persone. Unire il mondo." Nel 2019, United e United Express
hanno operato oltre 1,7 milioni di voli trasportando oltre 162 milioni di clienti. United ha la rete di
collegamenti più completa tra i vettori nordamericani, tra cui gli hub continentali di Chicago, Denver,
Houston, Los Angeles, New York/ Newark, San Francisco e Washington, D.C. Per entrare nella
squadra di United si invita a visitare united.com/careers e per informazioni sulla società united.com.
United Airlines Holdings, Inc. è quotata al Nasdaq con il simbolo "UAL".

