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Decolla il nuovo volo diretto Alitalia Roma-Città del Messico
Roma, 16 giugno 2016 – E’ decollato questa mattina alle 10.25 il primo volo diretto di
Alitalia da Roma a Città del Messico con un tasso di riempimento di oltre l’80%. Il nuovo
collegamento è stato inaugurato all’aeroporto di Fiumicino con una cerimonia del taglio
del nastro in cui sono intervenuti l’Amministratore Delegato di Alitalia, Cramer Ball, il
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini,
l’Ambasciatore del Messico in Italia Juan José Guerra Abud e Direttore Sviluppo
Marketing Aviation di Aeroporti di Roma, Fausto Palombelli.
“Oggi è un giorno importante per Alitalia: dopo Santiago del Cile celebriamo l’apertura
della seconda nuova rotta intercontinentale del 2016 verso l’America Latina dove siamo
diventati la compagnia di riferimento nei viaggi con l’Italia”, ha commentato Cramer Ball,
Amministratore Delegato della Compagnia italiana. “Il volo diretto fra le due capitali
rappresenta una grande opportunità sia per l’Italia che per il Messico: faciliterà gli
scambi economici e commerciali e intensificherà i flussi turistici fra due Paesi”, ha
aggiunto il manager.
Il collegamento Roma-Città del Messico è operato con tre voli settimanali: il Martedì, il Giovedì e
la Domenica. Da Roma Fiumicino il volo decolla per Città del Messico alle 10.25 per atterrare
alle 16.45 (ora locale). Il volo da Città del Messico decolla alle 23.30 (ora locale) per arrivare a
Roma alle 18.35 del giorno successivo. Con questi orari i passeggeri Alitalia in partenza da 50
città in Italia, Europa, Medio Oriente e Nord Africa possono raggiungere il Messico grazie a
comode coincidenze a Roma Fiumicino. Le aziende italiane che hanno rapporti commerciali con
il Messico possono inoltre spedire o ricevere merci grazie al trasporto cargo di Alitalia nella stiva
dei propri aerei.
Il collegamento viene effettuato con il Boeing 777, l’ammiraglia della flotta Alitalia, che dispone
di 293 posti a sedere divisi in tre classi di servizio: Business, Premium Economy e Economy. A
bordo i passeggeri Alitalia troveranno allestimenti di cabina completamente rinnovati.
Grazie alla nuova rotta Roma-Città del Messico, Alitalia rafforza la sua presenza in America
Latina, dove vola su 5 destinazioni: Città del Messico, Santiago del Cile, Buenos Aires, San
Paolo e Rio de Janeiro. Insieme alle 6 città servite in Nord America (New York, Miami, Chicago,
Boston, Los Angeles e Toronto) la Compagnia collega l’Italia complessivamente a 11
destinazioni nelle Americhe.
I biglietti del nuovo volo Roma-Città del Messico sono acquistabili sul sito alitalia.com,
chiamando il Customer Center al numero 89.20.10 oppure recandosi presso le agenzie di
viaggio o nelle biglietterie aeroportuali. I soci MilleMiglia possono accumulare e spendere miglia
anche con questo nuovo volo e se acquistano un biglietto per viaggiare sulla nuova rotta per
Città del Messico entro il 16 agosto otterranno un bonus extra fino a 5.000 miglia.
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Alitalia
Alitalia - Società Aerea Italiana (alitalia.com) è la principale compagnia aerea italiana e ha avviato le operazioni il 1
gennaio 2015 dopo aver rilevato le attività operative di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana, poi rinominata CAI. CAI
detiene una quota di controllo in Alitalia pari al 51% e il rimanente 49% delle azioni è di proprietà di Etihad Airways,
compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti (Airline of the Year 2016 per la prestigiosa rivista americana di
aviazione Air Transport World). Nella stagione estiva 2016 Alitalia vola verso 97 destinazioni, di cui 27 in Italia e 70
nel resto del mondo, per un totale di oltre 4.400 voli settimanali. Alitalia vanta una delle flotte più moderne ed efficienti
al mondo. Alitalia è membro dell’alleanza SkyTeam e fa parte, insieme ad Air France-KLM e a Delta Air Lines, della
Joint Venture Transatlantica. Inoltre Alitalia collabora con gli altri Etihad Airways Partner - airberlin, Air Serbia, Air
Seychelles, Etihad Airways, Etihad Regional operata da Darwin Airline, Jet Airways e NIKI - per offrire ai clienti una
scelta più ampia grazie a network e orari migliorati e a maggiori vantaggi per i frequent flyer.

