
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

 
IL MEGLIO DEGLI USA: NEW YORK, IL PROFONDO SUD, I 

GRANDI LAGHI PER L’ESTATE 
Voli Delta nonstop da Milano, Roma e Venezia durante tutta 

l’alta stagione 
 

NEW YORK, LA CITTA’ CHE NON DORME MAI 
New York, New York! La vista della città dall’Empire State Building, a passeggio fra 
le strade del Greeenwich Village, un tour al Guggenheim Museum o un musical a 
Broadway. La Grande Mela garantisce sorprese ed esperienze speciali sempre – a 
chi ci va per la prima volta e agli habitué. Chi ha in mente New York per le vacanze 
d’estate può approfittare dei tanti concerti all’aperto – per lo più gratuiti - che si 
tengono nei parchi e negli spazi aperti dei cinque quartieri – come CELEBRATE 
BROOKYLN (fino al 28 agosto), il JAZZ IN JULY festival (18 – 27 luglio) il LINCOLN 
CENTER OUT OF DOORS (26 luglio – 13 agosto), per esibizioni di musica e danza 
che si ispirano al teatro di strada. Popolare d’estate a New York è anche il cinema 
outdoor – perché non godersi le novità di Hollywood o i grandi classici sotto le stelle, 
con lo skyline di Manhattan o le giostre di Coney Island sullo sfondo? 
Delta Air Lines collega quest’estate Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia 
all’aeroporto di New York JFK con voli nonstop a partire da €733.00 tutto incluso 
 
NELLE TERRE DEL BLUES E DI VIA COL VENTO  
Ville coloniche, jazz& blues e pomodori verdi fritti. Gli Stati Uniti del Sud sono la meta 
di un epico viaggio tra storia e natura. Da Atlanta si può partire alla scoperta della 
verde Georgia o dell’Alabama, per arrivare fino in Louisiana e a New Orleans. 
Oppure puntare a Nashville per giungere poi a Memphis e seguire il corso lento del 
Missisippi. Ovunque, l’American South conquista i suoi visitatori con la storia, le 
tradizioni, la cucina e gli stili culinari dell’”Altra” America - ma nessun luogo è più cult 
di Graceland, la casa di Elvis Presley, e a Dollywood, sempre in Tennessee, si è 
davvero a casa delle star.  
Delta Air Lines collega quest’estate Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia 
all’aeroporto di Atlanta con voli nonstop a partire da €886.00 tutto incluso 
 
I GRANDI LAGHI E IL MIDWEST AMERICANO 
Stati Uniti settentrionali? Detroit è il punto di partenza perfetto per esplorare la 
regione dei Grandi Laghi Americani – tra Ohio, Michigan e Wisconsin. I “Great Lakes” 
formano la più grande riserva di acque lacustri naturali del mondo, e presentano un 
paesaggio unico – fatto di immense foreste, spiagge, acque cristalline e incredibili 
cascate. Attraversando il Midwest si visitano anche grandi metropoli, come 
l’alternativa Detroit, Minneapolis e la ruggente Chicago, fino a Toronto, sconfinando 
in Canada e nella sua dirompente natura.  
Delta Air Lines collega quest’estate Roma Fiumicino all’aeroporto di Detroit con voli 
nonstop a partire da €1062.00 tutto incluso 
 
Per chi desidera esplorare altre mete degli Stati Uniti, Delta offre fino a 200 coincidenze 
giornaliere dagli aeroporti di New York, Atlanta e Detroit per tutti gli USA, ma anche 
l’America Latina e i Caraibi.  
 
A bordo di Delta Air Lines 
Delta Air Lines offre tre classi di servizio sui voli transatlantici dall’Italia agli Stati Uniti: Main 
Cabin, Delta Comfort Plus e Delta One. La flotta internazionale della compagnia è abilitata al 



servizio wi-fi, per rimanere collegati anche quando si è in volo. Gli aeromobili Delta sulle rotte 
transatlantiche dispongono di un sistema di intrattenimento a poltrona on demand con 
schermo individuale. Il Delta Entertainment System propone un’ulteriore scelta di film, 
programmi e serie con collegamento al proprio strumento elettronico individuale (tablet, PC o 
smartphone) individuale, ed è un servizio gratuito.  
• Main Cabin: i passeggeri viaggiano su poltrone in pelle che offrono fino a 84cm di spazio 

per le gambe e poggiatesta regolabile. Il menù di bordo gratuito prevede diverse opzioni, 
tra cui vegetariano, bambini, kosher, per diabetici (da ordinare in anticipo), oltre a bevande 
alcoliche e non servite durante il volo. Kit per il riposo contenente mascherina e tappi per 
le orecchie; 

• Delta Comfort Plus: la classe Economy Comfort di Delta prevede la priorità d’imbarco, 
poltrone con un maggiore spazio per le gambe e una reclinabilità maggiore del 50%. A 
disposizione dei passeggeri anche set con cuscino, coperta e un kit per il riposo 
contenente mascherina per il sonno, tappi per le orecchie, spazzolino e dentifricio Colgate, 
servizio di bevande in qualsiasi momento del volo; 

• Delta One: la classe business Delta offre ai passeggeri il servizio di Sky Priority (imbarco 
e ritiro bagagli prioritario), poltrone-letto completamente reclinabili, menù di cinque portate 
con specialità regionali creato da chef di grido e selezione vini della master sommelier 
Andrea Robinson, servizio di bordo firmato Alessi, amenity-kit Tumi con prodotti Kiehl’s e 
accesso alle lounge. 

 
Delta Air Lines serve più di 180 milioni di passeggeri ogni anno. 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 sesta volta in sette anni. Inoltre si è classificata al 
primo posto per il sesto 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 335 destinazioni, 62 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 transtlantica, leader nel settore dell’aviazione, con Air France-KLM e 
Alitalia così come della joint venture 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  
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