COMUNICATO STAMPA

Estate americana: riprendono i voli Delta da Venezia Marco
Polo per New York e Atlanta
28 marzo 2019 – Con la fine di marzo ripartono i voli estivi di Delta Air Lines dall’aeroporto
Marco Polo di Venezia. Il 31 marzo riprenderanno i collegamenti per l’aeroporto New York
JFK, mentre il 16 maggio saranno ripristinati i servizi per l’aeroporto di Atlanta. I voli,
giornalieri, saranno operati in collaborazione con i partner di joint venture Delta - Air France,
KLM e Alitalia. Una volta giunti negli Stati Uniti, i passeggeri italiani potranno proseguire il
proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i
Caraibi e oltre.
“L’Italia rappresenta il terzo mercato per traffico tra Europa e Nord America, con più di 5.500
passeggeri trasportati a tratta ogni giorno” ha commentato Frederic Schenk, Regional Sales
Manager Delta per il Sud Europa “I mesi estivi sono tradizionalmente un momento di viaggio
per gli italiani, che anche dal Veneto e dalle aree limitrofe partono alla scoperta degli Stati
Uniti e del continente americano. Viceversa, sono molti gli americani che scelgono Venezia e
la sua regione per un viaggio nel Belpaese, e Delta è orgogliosa di supportare l’economia
locale ogni anno, favorendo l’arrivo di visitatori statunitensi”.
Operativo Venezia – New York JFK (stagionale dal 31.03.19):
No.
volo
DL475

Partenza

Arrivo

Frequenza

Aeromobile

Venezia - 13:20

New York JFK - 16:50

giornaliero

B767-300

DL474

New York - 20:55

Venezia - 11:30 (+1
giorno)

giornaliero

B767-300

Operativo Venezia – Atlanta (stagionale dal 16.05.19):
No. volo

Partenza

Arrivo

Frequenza

Aeromobile

DL193

Venezia - 11:10

Atlanta - 15:54

giornaliero

B767-300

DL192

Atlanta - 17:50

Venezia - 09:20 (+1
giorno)

giornaliero

B767-300

Il servizio Delta
Quest’anno i passeggeri che volano in classe Delta One, la business class di Delta, possono
pre-selezionare in anticipo i propri pasti per gustare, una volta a bordo, i piatti da loro preferiti.
I passeggeri con un indirizzo email valido registrato all’interno della prenotazione ricevono
un’email tre giorni prima della partenza con la richiesta di selezionare il pasto preferito. Come
sempre, i pasti sono accompagnati da una ricercata scelta di vini.
Delta è fra i maggiori vettori al mondo e una compagnia globale leader in innovazione,
prodotti e servizi. I passeggeri in partenza dall’Italia possono scegliere di viaggiare nelle tre
classi di servizio Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin. In tutte le classi è previsto un
sistema di intrattenimento a poltrona con una vasta scelta di film, musica e spettacoli, e il
servizio di messaggistica gratuito su WhatsApp, iMessage e Facebook Messenger, oltre al
wi-fi in volo per un minimo sovrapprezzo. La Fly Delta App permette poi ai passeggeri di
acquistare o cambiare il biglietto, gestire la prenotazione, avere accesso in tempo reale alle
informazioni volo, fare check in (voli domestici), orientarsi in aeroporto e controllare la
posizione delle proprie valigie. I passeggeri che volano direttamente verso una destinazione

internazionale dal Terminal F di Atlanta, infine, possono ora 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 da Venezia, Delta opera voli da Milano Malpensa per l’aeroporto
di New York JFK e Atlanta e da Roma Fiumicino per New York JFK, Atlanta e Detroit, oltre
ad offrire voli in coincidenza per numerose destinazioni negli Stati Uniti dai principali hub
europei. Tutti i voli sono operati in collaborazione con i partner di joint venture Delta - Air
France, KLM e Alitalia.
I passeggeri che desiderano prenotare un volo nonstop Delta per gli Stati Uniti possono
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.
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