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Chicago è la quarta nuova rotta di Air Italy del 2019
Date : 18 dicembre 2018
Air Italy ha svelato oggi la sua quarta nuova destinazione per il 2019 - Chicago O'Hare
International Airport – che servirà grazie a nuovi voli diretti programmati dal 14 maggio 2019.
Il nuovo Milano Malpensa - Chicago si aggiunge alle altre rotte sul Nord America già annunciate
per il 2019, che prevedono l’apertura di Los Angeles il 3 aprile, San Francisco l'11 aprile e Toronto
il 6 maggio.
Il Milano - Chicago di Air Italy tra sarà l'unico volo non-stop su questa rotta e diventerà il sesto
nuovo aeroporto del Nord America servito dalla compagnia aerea che ha avviato con successo
New York e Miami nel giugno 2018.
Operato tre volte la settimana (martedì, giovedì e sabato), il nuovo volo per Chicago partirà da
Milano Malpensa alle 13:10 (arrivo alle 16:25) e dall'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago
alle 18:25 (arrivo alle 10:35 del giorno successivo).
Il nuovo servizio si inserisce nell’ambito del progetto di rapida espansione del network di Air Italy
dall'hub di Milano Malpensa, che è stato costituito nel marzo 2018 e presentato quale pilastro di un
ambizioso piano triennale di sviluppo della Compagnia.
Il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov, ha dichiarato: "I nostri clienti, in particolare
quelli che volano tra Italia e Stati Uniti, ora hanno ancora più scelte e, grazie al nostro nuovo volo
diretto da Milano a Chicago, potranno sperimentare l’autentica ospitalità italiana e un servizio di
bordo unico. Grazie a questa ulteriore linea non-stop da e per Milano potremo accogliere più clienti
business, dare il benvenuto alla grande comunità italiana che vive a Chicago e in Illinois, così
come i turisti diretti negli Stati Uniti e in Italia.
«Air Italy sta crescendo rapidamente e questo ultimo annuncio riflette chiaramente l'importanza che
il mercato nordamericano ha per noi. Chicago è famosa per la musica, l'arte, l'architettura, gli affari,
il cibo e lo sport, e siamo estremamente fiduciosi che diventerà presto una destinazione popolare
nel nostro network. Ci sono diverse ragioni perché ciò accada: l'alto numero di italiani che si sono
stabiliti in questa città nel corso degli anni, i forti legami culturali e commerciali, la connessione con
i nostri voli con l'Italia centrale e meridionale e con il resto della nostra rete Africa e Asia, in
particolare l'India; ci attendiamo pertanto risultati molto significativi e siamo impazienti di
inaugurare questo nuovo servizio a maggio del prossimo anno».
In seguito all’annuncio odierno, Air Italy collega dal proprio hub di Milano Malpensa otto città
italiane (Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Olbia e Cagliari), cinque città negli USA
(New York, Miami, Los Angeles, San Francisco e Chicago), due in India (Delhi e Mumbai), Toronto
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in Canada e Bangkok in Tailandia.
Tutti i nuovi servizi di Air Italy per il Canada, gli Stati Uniti, l’India e la Tailandia, vengono operati
con Airbus A330-200, che offre fino a 24 posti nell'esclusiva cabina Business Class che consente
di volare con il massimo comfort su sedili completamente reclinabili, assaporando un menu italiano
accompagnato da una selezione di champagne e vini italiani pregiati, servizio Wi-Fi, un ampio
programma di intrattenimento in volo e l'attenzione personalizzata da parte del personale di bordo.
La cabina Economy Class, dotata di 228 posti, offre agli ospiti di Air Italy un volo molto
confortevole, un servizio altamente personalizzato, Wi-Fi e un'ampia scelta di intrattenimento a
bordo.
Sui tutti i voli nazionali da Malpensa, Air Italy offre 12 posti in Business Class e un servizio che
prevede un drink di benvenuto, colazione o snack, bevande alcoliche e analcoliche. In Economy
Class la Compagnia offre uno snack con scelta di caffè, tè, bibite e succhi di frutta.
Le tariffe relative al nuovo Milano-Chicago sono disponibili su airitaly.com, sulla Air Italy App o
contattando il Call Center 892 928 e le migliori agenzie di viaggio.
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