airBaltic migliora il servizio sulla Milano-Riga
Milano 4 marzo 2013 - Dal 31 Marzo, la compagnia di bandiera lettone airBaltic trasferirà i propri voli
dall’aeroporto di Milano Linate a Milano Malpensa. Questo nuovo servizio permetterà di migliorare i
collegamenti tra le due città e di agevolare le connessioni verso il network di destinazioni offerte da
airBaltic: Paesi Baltici, Scandinavia, Russia e Comunità degli Stati Indipendenti (CIS).
Michael Grimme, Direttore Commerciale di airBaltic: “Il trasferimento delle operazioni su Milano
Malpensa consente di offrire orari convenienti e migliorare le connessioni via Riga per i passeggeri
diretti nei Baltici, Scandinavia, Russia e gli Stati Indipendenti (CIS). I nostri passengeri avranno
inoltre l’opportunità di beneficiare dei collegamenti di lungo raggio operati dai nostri partners
interlinea presenti a Milano Malpensa. Ringraziamo inoltre il nostro partner SEA, società di gestione
deglia aeroporti di Milano, per aver facilitato il processo di trasferimento su Malpensa.”
“Il gradito ritorno di Air Baltic - afferma David Crognaletti, Direttore Aviation Business Development di
SEA - consente di collegare nuovamente Milano Malpensa ai Paesi Baltici aggiungendo una nuova
destinazione alle 180 già servite. Inoltre, grazie al servizio ViaMilano, offre ai passeggeri provenienti
da Riga la possibilità di beneficiare dei numerosi collegamenti di lungo raggio offerti dai prestigiosi
vettori intercontinentali presenti a Malpensa”.
Destinazione

Frequenza

Dal

Prezzo *, Basic

Prezzo*, Business
Flex

Riga (Lettonia)

giornaliera

31 Marzo, 2013

LVL 49/69 EUR

LVL 315 /449 EUR

* Tariffa piu’ bassa, tasse incluse, su www.airBaltic.com, soggetta a disponibilita’

Il volo, della durata di 2 ore e 50 minuti, sarà operato con aeromobile Boeing 737-300. La tariffa oneway parte da 69 EUR incluse tasse aeroportuali e costi di transazione. Per l’orario completo dei voli
airBaltic consultare il sito www.airbaltic.com
Per venire incontro alle esigenze dei passeggeri airBaltic, Air Pullman offrirà per due mesi tariffe
agevolate sul servizio shuttle bus tra l’aeroporto di Malpensa e la Stazione Centrale di Milano o
l’aeroporto di Linate.
airBaltic opera 60 destinazioni dal suo scalo di Riga, Latvia. airBaltic offre agevoli connessioni verso
il suo network di destinazioni in Europa, Scandinavia, Russia, Stati Indipendenti e Medio Oriente.
airBaltic photos: http://www.airbaltic.com/public/downloads.html
airBaltic in brief:
AIR BALTIC CORPORATION (airBaltic) is a joint stock company that was established in 1995. The primary shareholder is
Latvian state with 99.8% of stock. The airBaltic fleet consists of 29 aircraft – six Boeing 737-500, eight Boeing 737-300, seven
Fokker 50 airplanes and eight Bombardier Q400Next Gen. airBaltic offers nonstop flights from three Baltic capital cities –
Riga, Vilnius, and Tallinn. airBaltic received the title of Airline of the Year 2009/2010 (Gold Award) from the European Regions
Airline Association. airBaltic is the winner of Air Transport World Phoenix Award 2010 – a global recognition of excellence in
restructuring business. airBaltic won a special Pacesetter Award 2010 from the Jury of the Budgies World Low Cost Airline
Awards, recognising achievements of airBaltic as a hybrid airline. In 2012, airBaltic was ranked by Airlinetrends among the
Top 10 airlines globally for innovations.
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