AERONEWS

Notizie
dal mondo
Emirates
www.emirates.com

Emirates e Qantas,
inizio di una partnership storica
Emirates e Qantas hanno dato il via alla loro storica
partnership, con i primi voli Qantas partiti lo scorso
mese da Sydney e Melbourne per Londra, passando
dall’hub internazionale di Dubai. La partnership segna
una nuova era per le due compagnie che, da ora, offriranno il miglior network possibile, lounges all’avanguardia, benefits per i frequent flyer ed esperienze di
viaggio superiori.

Rotta su Stoccolma
A partire dal prossimo 4 settembre, Emirates lancerà
un volo giornaliero diretto tra Dubai e Stoccolma. Il
servizio sarà effettuato con un Boeing 777-300ER con
configurazione a tre classi, con 8 posti in First Class,
42 in Business Class e 304 in Economy Class. Con oltre
130 destinazioni del suo network internazionale, i
clienti svedesi di Emirates potranno beneficiare di orari convenienti che permetteranno loro di raggiungere
40 destinazioni nell’Estremo Oriente, Asia Occidentale
e Oceania.

Da Milano a New York
I passeggeri Emirates, dal 1 ottobre, potranno raggiungere da Milano, la città di New York con un volo diretto
effettuato con un Boeing 777-300 che partirà da Dubai
alle 9:05 e arriverà a
Milano alle 13:50
per poi ripartire alle
16:00 ed arrivare a
New York alle 19:00
dello stesso giorno.
Il volo di ritorno,
l’EK206, partirà da
New York alle 22:20 e arriverà a Milano alle 12:15 del
giorno successivo. Ripartirà alle 14:00 e arriverà a Dubai alle 22:05. Oltre al mercato già esistente tra Milano
e New York, Emirates ha programmato i suoi voli per
garantire il massimo dell’interconnessione anche con
gli altri mercati chiave. I clienti che desiderano volare
sui pluripremiati aerei della Compagnia, saranno in
grado di raggiungere senza problemi ogni zona degli
Stati Uniti, compresa la West Coast, approfittando della collaborazione di Emirates con JetBlue, e stimolare

così ulteriormente il traffico sia business che leisure
verso Milano.

Sponsorizzazioni
Emirates Airlines, sarà partner ufficiale per i prossimi
cinque anni del Roland Garros di Parigi (21 maggio 9 giugno 2013). La Compagnia aerea sponsorizzerà,
inoltre, per il secondo anno – con un contratto avviato
nel 2012 e attivo fino al 2014 – gli Internazionali BNL
d’Italia di tennis (dall’11 al 19 maggio a Roma), il torneo sulla terra rossa più importante del mondo dopo
l’Open di Francia e il secondo grande impegno dal punto di vista della sponsorship per Emirates in Italia dopo l’AC Milan. Tra le sponsorship, c’è infine quella
dell’Open di Barcellona, prestigioso torneo di tennis
che si svolge al Real Club de Tenis Barcelona (il più antico club di tennis spagnolo), con un accordo che durerà fino al 2018.

Emirates SkyCargo
premiato per l’eccellenza
Un altro traguardo per la divisione merci del Gruppo
Emirates, che si è portata a casa l’Air Cargo World’s Air
Cargo Excellence Award, raggiungendo le 800.000 tonnellate di merci trasportante in tutta la carriera. SkyCargo, è stata inoltre nominata Global Cargo Airline
dell’anno dallo STAT Trade Times, pubblicazione internazionale sul trasporto intermodale. Recentemente la
divisione merci ha premiato i suoi migliori partner per
le spedizioni con un evento svoltosi all’Atlantis Hotel
di Dubai. www.emirates.com.
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