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AIR CANADA CRESCE IN ITALIA  
MILANO – TORONTO NON STOP DAL GIUGNO 2014 

 
cinque voli settimanali da Milano Malpensa - terzo scalo in Italia di Air Canada  

 

Air Canada annuncia l’apertura del collegamento non stop Milano - Toronto,  
operativo a partire dal 18 giugno 2014.  

Cinque volte la settimana decollerà da Milano Malpensa un Boeing 767-300ER di Air 
Canada configurato con due classi di servizio, la pluripremiata Executive First e 
l’Economy.  

Con il nuovo volo, Air Canada entra nella ristretta cerchia di compagnie aeree che 
operano voli intercontinentali non stop da tre grande città in Italia, Milano, Roma e 
Venezia.   

“Il nuovo volo risponde alla crescente domanda proveniente dalla clientela business 
in Italia” spiega Umberto Solimeno, Direttore per l’Italia di Air Canada; "Il volo offre 
importanti benefici anche per chi dal Canada visita l'Italia per turismo, offrendo la 
possibilità di iniziare e finire il proprio viaggio scegliendo fra tre scali in Italia“. 

“E’ con grande soddisfazione che SEA condivide l’annuncio del nuovo collegamento 
diretto di Air Canada tra Malpensa e Toronto – dichiara Giulio De Metrio, Chief 
Operating Officer di SEA. Con l'arrivo di Air Canada il network globale di destinazioni 
da Milano Malpensa si arricchisce con la capitale finanziaria e culturale dell' 
undicesima economia mondiale, nonché punto di partenza per viaggi turistici dal 
grande fascino. La decisione di Air Canada riconferma il crescente interesse delle 
grande compagnie intercontinentali a volare su Milano. Interesse sottolineato dal 
fatto che Malpensa sia l’unico collegamento dall’Europa a durata annuale tra i nuovi 
voli annunciati dal vettore per il 2014.” 

“Sono particolarmente fiero e felice di questo nuovo collegamento" aggiunge 
Solimeno; "è il frutto del grande lavoro svolto negli ultimi anni per la crescita della 
Compagnia in Italia. Con tre scali ci affermiamo come uno dei grandi vettori 
internazionali al fine di offrire ai nostri passeggeri diretti verso le Americhe sempre 
maggiori opportunità di viaggio garantendo, al contempo, la grande qualità del nostro 
prodotto.”  

 

ORARIO VOLI Toronto - Milano - Toronto 
(cinque voli settimanali) 

Lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica 
AC843 partenza da Milano Malpensa alle 12.10, arrivo a Toronto alle 15.30 

Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 
AC842 partenza da Toronto alle 20.20,  arrivo a Milano MXP alle 10.40 mattina seguente   

 



                   
 

Informazioni aggiuntive  

Il gruppo Air Canada opera oltre 1.300 voli al giorno verso oltre 175 destinazioni in cinque 
continenti. 

Air Canada è la quindicesima compagnia aerea più grande al mondo. Lo scorso anno ha 
trasportato 35 milioni di passeggeri. E' tra i membri fondatori di Star Alliance, l'alleanza 
internazionale che serve 1.328 destinazioni in 195 paesi. 

Air Canada offre un servizio di linea passeggeri che collega 60 città canadesi, 49 
destinazioni negli Stati Uniti e 67 città in Europa, Medio Oriente, Asia, Australia, Caraibi, 
Messico e Sud America.  

Nel 2013 è stata votata per il quarto anno consecutivo Best Airline in North America da oltre 
18 milioni di passeggeri che hanno partecipato al  sondaggio Skytrax. 

Con sede a Montreal, Air Canada impiega circa 26.000 dipendenti, in Canada e in tutto il 
mondo. 

 

Air Canada e l'Italia  

Ogni giorno Air Canada collega Italia e Canada, offrendo flessibilità, comfort e un ampio 
network di destinazioni, incoraggiando in questo modo gli scambi tra culture e l'arricchimento 
che sempre accompagna il viaggio. 

Oltre ai voli non-stop da Roma nella stagione estiva, Air Canada offre un'ampia gamma di 
collegamenti dall'Italia verso il Canada attraverso accordi di code-share con i propri partner  

Lufthansa, Swiss e Brussels Airlines. Con partenze da Milano (Malpensa e Linate), Bologna, 
Firenze, Torino, Venezia e Verona, e un rapido transito a Francoforte, Monaco, Zurigo o 
Bruxelles si spalancano tutte le porte del Canada. 

 

Per ulteriori informazioni visita aircanada.com 
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