Comunicato stampa

DARWIN AIRLINE E SEA-AEROPORTI MILANO
ANNUNCIANO LA NUOVA TRATTA MILANO MXP-CAMBRIDGE

Milano, 24 luglio 2013 – Darwin Airline, la Regional svizzera di riferimento dell’area alpina e subalpina, e SEAAeroporti di Milano, sono lieti di annunciare la nuova tratta Milano Malpensa – Cambridge che sarà
ufficialmente operata a partire dal 2 settembre 2013 con tariffa promozionale da € 199 a persona andata e
ritorno.

Maurizio Merlo, CEO di Darwin Airline, ha aggiunto: “Siamo onorati di avere al nostro fianco in qualità di partner
una realtà come SEA Aeroporti Milano per annunciare quest’importante collegamento fra due strategici centri
commerciali come lo sono Milano, cuore degli affari dell’Italia, e Cambridge, città del Regno Unito con la più
rapida crescita economica” che prosegue “questo nuovo collegamento è perfettamente in linea con l’espansione
europea di Darwin Airline”.

“Oggi ha inizio un nuovo importante capitolo per Darwin Airline - dichiara David Crognaletti, Direttore Sviluppo
Aviation di SEA – La scelta della compagnia svizzera di operare da Malpensa il nuovo collegamento per
Cambridge ci rende particolarmente orgogliosi del segnale di fiducia nel nostro aeroporto che continua a
investire per prepararsi alle sfide del futuro e garantire servizi di qualità in linea coi migliori scali europei. Sono
oltre un centinaio le compagnie che operano da Malpensa e con Cambridge salgono a 182 le destinazioni
servite dal nostro aeroporto. Con la nuova destinazione inglese il segmento leisure si arricchisce di un prodotto
che verrà apprezzato anche nel settore business”.
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Per questo nuovo collegamento Darwin Airline offrirà circa 50 voli settimanali da/per da questa iconica città
britannica, riconosciuta come il centro più all'avanguardia del mondo per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo
bio-scientifico.

In particolare dall’aeroporto di Cambridge, Darwin Airline prevede di operare:
- 8 voli settimanali da e verso Milano Malpensa
- 24 voli settimanali da e verso Amsterdam
- 12 voli settimanali da e verso Parigi Charles De Gaulle
- 6 collegamenti settimanali da e verso l’operativo principale di Ginevra.

Queste tratte, operate in codeshare con Alitalia, saranno servite da velivoli SAAB 2000 a 50 posti del vettore
elvetico, e sono già prenotabili direttamente sul sito www.darwinairline.com. La nuova base su Cambridge
permetterà ai clienti di Darwin Airline di raggiungere le centinaia di destinazioni mediante il collegamento agli
hub SkyTeam che includono la rete globale di Air France - KLM.

Per prenotazioni e informazioni: website darwinairline.com, call center ai numeri +41 (0)91 208 70 80 (dalla
Svizzera e internazionali) e +39 06 89 970 42 2 (dall’Italia) o tramite agenzie di viaggio.

Darwin Airline SA
Fondata nel 2003, Darwin Airline SA è una compagnia aerea regionale svizzera con sede a Lugano Airport, con basi
operative a Ginevra e con una stabile organizzazione d’impresa in Italia dal 2010.
Mission:
Compagnia aerea regionale svizzera che si rivolge a mercati di nicchia impegnandosi in servizi personalizzati e di qualità
eccellente.
Vision:
Diventare il principale e indipendente partner per i voli di linea, i voli charter e altri servizi aeronautici accrescendo il proprio
elevato standard qualitativo verso i clienti e verso i partner stessi.
Darwin Airline vola da Ginevra e da Lugano verso: Biarritz, Cagliari, Crotone, Firenze, Ginevra, Ibiza, Olbia, Pantelleria,
Praga, Priština, Roma, St. Tropez, Trapani, Valencia e Venezia.
Le tratte italiane di Darwin Airline in codeshare con Alitalia sono: Ginevra-Roma, Ginevra-Firenze e Ginevra-Venezia, RomaTrapani e le nuove Ancona-Roma, Bolzano-Roma e Aosta-Roma.
A partire dal 2 settembre 2013, Darwin Airline collegherà Lipsia con Parigi (Charles-de-Gaulle) e Amsterdam, e Cambridge
con Parigi (Charles-de-Gaulle), Amsterdam, Ginevra e Milano (Malpensa).
La compagnia garantisce la continuità territoriale con la Sicilia da Trapani, Palermo e Catania con le isole di Lampedusa e
Pantelleria.
La tratta Lugano-Zurigo è inoltre servita da 4 voli giornalieri operati da Darwin Airline per conto di Swiss International Airlines.
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