
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Riprendono i voli estivi Delta tra Italia e Stati Uniti  
Al via dal 31 marzo i collegamenti stagionali 2019, che si aggiungono al 

servizio annuale da Milano Malpensa e Roma Fiumicino 
 

 
14 gennaio 2019 – Riparte a fine marzo l’orario estivo di Delta Air Lines per i collegamenti tra 
Italia e Stati Uniti, che saliranno fino a otto voli giornalieri tra i due paesi per l’alta stagione 
2019. Il 31 marzo riprenderanno infatti i collegamenti giornalieri da Venezia all’aeroporto New 
York JFK e da Roma Fiumicino a Detroit, mentre il 16 maggio saranno ripristinati i servizi 
giornalieri da Milano Malpensa e Venezia per Atlanta. Il 24 maggio, infine, sarà la volta della 
ripresa del secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino per Atlanta. Tutti i voli saranno operati 
in collaborazione con i partner di joint venture Delta: Air France, KLM e Alitalia.  
 
Delta è fra i maggiori vettori al mondo e una compagnia globale leader in innovazione, prodotti 
e servizi. I passeggeri che scelgono Delta possono contare su:  
 
 

➢ Un impareggiabile network di voli in coincidenza - Una volta giunti a Atlanta, New 
York e Detroit, i passeggeri italiani hanno la possibilità di proseguire il proprio viaggio 
in tutti gli Stati Uniti e oltre, approfittando di un network di oltre 200 voli in coincidenza.  

 
➢ Un servizio di qualità per tutti i gusti - a bordo dei voli in partenza dall’Italia Delta 

offre un prodotto per tutti i gusti: poltrone completamente reclinabili, pre-selezione pasti 
curati da chef di grido, amenity kit TUMI e biancheria Westin Heavenly® in classe Delta 
One; imbarco prioritario, maggiore spazio per le gambe e bevande gratuite durante 
tutta la durata del volo in Delta Comfort+; prosecco gratuito servito durante il volo e 
sleep kit in Main Cabin. Per tutti un sistema di intrattenimento a poltrona con una vasta 
scelta di film, musica e spettacoli. 

 
➢ La possibilità di rimanere sempre connessi, gratuitamente, anche fra le nuvole - 

Delta ha lanciato un servizio di messaggistica gratuito su WhatsApp, iMessage e 
Facebook Messenger, per non interrompere mai la conversazione con amici, famiglia 
e colleghi anche a 10.000 metri d’altezza. In aggiunta al servizio di messaggistica 
gratuito, sulla quasi totalità dei voli Delta è disponibile il collegamento wi-fi per un 
minimo sovrapprezzo.  

 
➢ Una app che semplifica il viaggio - la Fly Delta App permette ai passeggeri di 

acquistare o cambiare il biglietto, gestire la prenotazione, avere accesso in tempo reale 
alle informazioni volo, fare check in (voli domestici), avere a disposizione una vera e 
propria guida aeroportuale negli hub di partenza e destinazione comprensiva di mappe 
dell’aerostazione, oltre che di controllare la posizione delle proprie valigie. 
 

➢ Ad Atlanta, il primo terminal biometrico degli Stati Uniti - i passeggeri che volano 
direttamente verso una destinazione internazionale dal Terminal F di Atlanta possono 
scegliere di utilizzare l’innovativa tecnologia di riconoscimento facciale dall’arrivo in 
aeroporto fino al gate di imbarco, e di vivere il disbrigo delle pratiche aeroportuali come 
un’esperienza nuova, senza soluzione di continuità. 

 
In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera collegamenti annuali da Milano Malpensa per 
l’aeroporto di New York JFK e da Roma Fiumicino per New York JFK e Atlanta, oltre ad offrire 
voli in coincidenza per numerose destinazioni negli Stati Uniti dai principali hub europei.  
 



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 
Delta Air Lines (NYSE: DAL) è la compagnia statunitense leader per prodotti, servizi, 
innovazione, affidabilità e customer experience. Con il supporto dei suoi 80.000 dipendenti in 
tutto il mondo Delta continua ad investire miliardi nel suo personale e nel migliorare l’esperienza 
di volo, generando rendimenti leader nel settore per i suoi azionisti.  Con sede ad Atlanta, Delta 
offre più di 5.000 voli al giorno e 15.000 partenze in affiliazione, inclusa l’alleanza Sky Team, 
di cui Delta è membro fondatore. Il vettore trasporta circa 200 milioni di persone all’anno, 
portando i suoi passeggeri verso oltre 300 destinazioni, in 50 paesi del mondo. Delta collega 
gli aeroporti degli Stati Uniti verso hub centrali e mercati chiave, ed opera nel mondo insieme 
ai suoi partner di alleanza. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Delta News Hub, e 
su delta.com, via @DeltaNewsHub su Twitter, e su Facebook.com/delta.  
 
 
Per ulteriori informazioni su questo contattare: 
ABC PR Consulting 
Maria Vittoria Ambrosioni/Chiara Bartoli 
Tel: +39 02 83527768 
Maria Vittoria Ambrosioni: mv.ambrosioni@abc-prc.com; Mob: +39 335 1738475 
Chiara Bartoli: c.bartoli@abc-prc.com; Mob: + 39  345 4569748 
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