Alitalia torna a volare su Bergamo
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Alitalia torna finalmente a volare su Bergamo. La compagnia aerea nazionale, che
sta vivendo un momento di sviluppo delle proprie attività, complice la chiusura
dell’aeroporto di Milano Linate per il rifacimento della pista, ha riposizionato il
collegamento per Roma dal nostro scalo.
Un’operazione destinata a durare anche dopo la riapertura di Linate, considerato
anche il successo che stanno registrando i quattro collegamenti giornalieri con la
Capitale.
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Un vantaggio per tutto il nostro territorio, sia per i viaggi di lavoro che leisure,
grazie alla possibilità di acquistare voli per le principali destinazioni mondiali. Sul
sito Alitalia è dunque possibile prenotare il Bergamo Johannesburg con unico
check in alla partenza, scalo a Roma e ripartenza. E così per altre decine di
destinazioni vicine o lontane.
La compagnia aerea nazionale, che sta vivendo un momento di sviluppo delle
proprie attività, complice la chiusura dell’aeroporto di Milano Linate per il
rifacimento della pista, ha riposizionato il collegamento per Roma dal nostro
scalo. Grande soddisfazione da parte di Sacbo, a partire dal direttore generale
Emilio Bellingardi. “Un caloroso benvenuto ad Alitalia che riporta a Bergamo un
collegamento strategico per tutto il nostro territorio”.
Lo spostamento su Bergamo è nato per sopperire alla chiusura di Linate, ma si
tratta di un’operazione a lungo termine per un territorio che sta reagendo molto
bene con un ottimo load factor” – commenta Fabio Maria Lazzerini, chief business
officer di Alitalia – Tanto che si sta già lavorando per aumentare a 5/6 frequenze il
volo per Roma nei mesi di settembre e ottobre.
Cosa succederà alla riapertura di Linate? “Da fine ottobre almeno tre voli
giornalieri rimangono definitivamente su Bergamo – prosegue Lazzerini -. È un
collegamento molto utilizzato per i viaggi intercontinentali, Sud America in cima
alla lista. E il primo volo ad essere riempito è il 6,45, perché bergamasco è
abituato a lavorare e a svegliarsi presto… battuta a parte mi preme ringraziare la
comunità bergamasca e la Sacbo”.
La presentazione ufficiale del volo, cui ha preso parte anche Giacomo Cattaneo,
direttore aviation di Sacbo, si è chiusa con le parole del presidente Roberto Bruni.
“Oggi è una bella giornata e sono grato ad Alitalia perché ha risposto ad
un’esigenza molto forte del territorio. Il collegamento con Roma è anche
simbolico perché ci unisce alla capitale e il primo volo civile decollato da Orio con
Itavia è stato proprio il Bergamo-Roma. Arrivando nella capitale si apre poi una
porta sul mondo. Siamo molto contenti – prosegue Bruni -. perché non si tratta di
una mera supplenza ma di una decisione strutturale. Auspichiamo quindi un
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rafforzamento di questo collegamento e, perché no, che ne arrivino altri”.
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