
     
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Delta aumenta le opportunità di viaggio da Roma per gli USA con nuovo volo  

per Minneapolis 
Quattro le destinazioni servite con voli non-stop dalla capitale nell’estate 2016 

 
Roma, 24 maggio  2016 – Delta Air Lines [NYSE: DAL] si sta preparando al lancio, il prossimo 2 
giugno, del suo nuovo collegamento non-stop fra l'Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino e 
quello di Minneapolis-St Paul. Tra giugno e la fine di settembre, Delta - che quest’anno festeggia il 
suo 25° anniversario di servizio da Roma - opererà cinque voli giornalieri dall’aeroporto di Fiumicino 
per quattro gateway negli Stati Uniti - Atlanta, New York-JFK, Detroit e Minneapolis – offrendo un 
totale di oltre 19.000 posti settimanali. 
 
"Il numero dei visitatori statunitensi in Italia è aumentato in modo significativo lo scorso anno - circa 3 
milioni di persone – e, grazie a collegamenti più efficienti via Minneapolis, offriremo loro più 
opportunità di viaggio durante i mesi estivi " - ha commentato Patrizia Ribaga, Direttore Commerciale 
Delta Air Lines per l’Italia. "Inoltre quest’estate con i nostri 5 voli giornalieri da Roma verso i nostri 
hub, offriamo ai turisti italiani un network  ineguagliabile verso  gli Stati Uniti - dalle spiagge di Miami 
alle luci di Las Vegas – per un totale di circa 250 destinazioni in coincidenza -  più di qualsiasi altra 
compagnia aerea".  
 
Tutti i viaggiatori che vogliono esplorare le città gemelle di Minneapolis-St Paul, troveranno qui molti 
punti di interesse - come la Minneapolis Skyway, un’area pedonale di passerelle coperte lunga 
oltre10 chilometri, la piu’ lunga Skyway continua in tutto il mondo,  che connette una serie di edifici 
pubblici e si estende per oltre 69 isolati Minneapolis offre anche molte opportunità per attività 
ricreative all'aperto dalle pedalate sulle numerose piste ciclabili agli sport acquatici su uno dei 22 laghi 
dell'area metropolitana di Minneapolis, oltre al Minneapolis Sculpture Garden, la più grande 
collezione americana d'arte all'aperto. Per i viaggiatori d’affari, la grande area metropolitana delle 
Twin Cities vanta una delle più alte concentrazioni del paese di aziende incluse nella classifica 
Fortune 500. 
 
“Siamo onorati di essere al fianco di Delta Air Lines in un giorno così importante” - ha dichiarato 
Fausto Palombelli, Executive Vice President Aviation Marketing Development di Aeroporti di Roma. 
“La prossima apertura del volo diretto per Minneapolis - che porta a 12 le destinazioni direttamente 
servite da Fiumicino per gli USA durante l’attuale stagione estiva -  e l’aumento della capacità offerta 
sull’intera rete di collegamenti operati da Delta Air Lines da Roma  sono la conferma più evidente  di 
un percorso di crescita che lega  reciprocamente Aeroporti di Roma e la compagnia statunitense. I 
costanti miglioramenti realizzati da Delta Air Lines vanno di pari passo con l’impegno che Aeroporti di 
Roma ha messo in campo per elevare la qualità del principale aeroporto italiano, come riconosciuto 
anche dalle recenti classifiche della Airport Council Association, che hanno posizionato Fiumicino tra i 
primi scali europei, per indice di soddisfazione dei passeggeri”. 
 
Operativo volo stagionale Delta Roma - Minneapolis:  
 
No.volo Partenza Arrivo 
DL91 Roma - 11:55  Minneapolis - St.Paul – 15:52  
DL90 Minneapolis - St.Paul – 17:30 Roma - 10:10 (giorno dopo) 
 
Il volo giornaliero Delta, programmato fino al 1 ottobre, è operato con Boeing 767-400 da 245 posti. Il 
nuovo collegamento integra l’operativo dei voli in partenza da Roma durante l’estate e si aggiunge ai 
collegamenti annuali per Atlanta e New York-JFK, allo stagionale per Detroit e alla frequenza 
stagionale aggiuntiva per Atlanta. I voli Delta dall’Italia sono operati insieme ai partner di joint venture 
Alitalia e Air France-KLM.  
 
Tutti i voli Delta da Roma sono dotati di WiFi in volo e, in classe Delta One, offrono poltrone-letto 
completamente reclinabili con accesso individuale al corridoio, corredate dalla biancheria da letto 
Westin Heavenly ideata da Westin Hotels & Resorts e dagli amenity kit TUMI con prodotti Malin + 



Goetz. I passeggeri possono assaporare a bordo una vasta scelta di piatti di ispirazione regionale, 
realizzati utilizzando ingredienti locali e di stagione, abbinati alla carta dei vini selezionata per Delta 
dalla Master Sommelier Andrea Robinson.  
 
I passeggeri Delta che scelgono Comfort+, la premium economy di Delta, dispongono di 10 centimetri 
in più di spazio per le gambe e del 50% in più di reclinabilità della poltrona, oltre che dell’imbarco 
prioritario. In tutto l’aeromobile i passeggeri hanno accesso a un sistema di in-flight entertainment 
individuale on-demand.  
 
I passeggeri che desiderano prenotare un volo nonstop Delta per gli Stati Uniti possono contattare il 
team prenotazioni Delta al numero: 02 3859 1451, consultare il sito delta.com o rivolgersi all’agenzia 
di viaggi di fiducia.  
 

### 
 

Delta Air Lines 
Delta Air Lines serve circa 180 milioni di passeggeri ogni anno. Nel 2016, Delta è stata inclusa nella 
top 50 delle “World’s Most Admired Companies” redatta dalla rivista FORTUNE oltre che essere 
nominata “most admired airline” per la quinta volta in sei anni. Inoltre si è classificata al primo posto 
per il quinto anno consecutivo nell’annuale sondaggio di Business Travel News Airline, un record per 
qualsiasi compagnia aerea. Grazie a un ineguagliato network globale, Delta e i vettori Delta 
Connection offrono servizi verso 330 destinazioni, 61 Paesi e sei continenti. Delta, con sede ad 
Atlanta, ha circa 80.000 dipendenti nel mondo e gestisce una flotta di oltre 800 aeromobili. Membro 
fondatore dell’alleanza globale SkyTeam, Delta è parte della joint venture transtlantiva, leader nel 
settore dell’aviazione, con Air France-KLM e Alitalia così come della joint venture di nuova 
costituzione con Virgin Atlantic. Con i propri partner nel mondo, Delta offre ai suoi passeggeri più di 
15.000 voli al giorno, operando dagli hub di Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londra-Heathrow, 
Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK e LaGuardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake 
City, Seattle e Tokyo-Narita.. Delta ha investito diversi miliardi di dollari in strutture aeroportuali, nel 
prodotto globale, nei servizi e nelle tecnologie per migliorare l’esperienza dei passeggeri a terra e in 
volo. Ulteriori informazioni sono disponibili in: Delta News Hub, delta.com, Twitter @DeltaNewsHub, 
Google.com/+Delta, Facebook.com/delta e nel blog di Delta takingoff.delta.com 
 
Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma 
Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. 
Fiumicino opera attraverso quattro terminal passeggeri. E’ dedicato alla clientela business e leisure 
su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; Ciampino è principalmente utilizzato dalle 
compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 2015 ADR 
ha registrato, come sistema aeroportuale, oltre 46 milioni di passeggeri con 240 destinazioni nel 
mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali.  
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