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mercial Operations per l’Asia e l’Oceano Indiano di
Emirates Ahmed Khoory. «Dubai e il Pakistan hanno
legami molto stretti a causa della grande comunità dei
pakistani che vivono nella regione e per l’alto livello
degli scambi commerciali tra Emirati Arabi Uniti e il
Pakistan». Il volo Emirates EK620 parte da Dubai il
martedì, giovedì, sabato e domenica alle 4,15 e arriva a
Sialkot alle 8,20. Il volo di ritorno EK621 lascia Sialkot
alle 9,45, con arrivo a Dubai alle 12,35.

Un catalizzatore per la globalizzazione

70 milioni di passeggeri nel 2020
Emirates, prevede di far volare entro il 2020, settanta
milioni di passeggeri. La Compagnia - insieme ai suoi
partner a Dubai – sta lavorando per assicurarsi che tutte le infrastrutture siano pronte per sostenere questa
crescita significativa. «Entro il 2020, avremo più di 250
velivoli che trasporteranno 70 milioni di passeggeri in
tutto il mondo. Questo farà di noi la più grande compagnia aerea del pianeta per traffico internazionale», ha
dichiarato il Presidente di Emirates Airline, Tim Clark,
durante l’incontro con i delegati del Bureau International des Expositions, in visita negli Emirati Arabi Uniti
per decidere su quale città ospiterà il World Expo 2020.

South African Tourism Awards 2013
Lo scorso ottobre, a Milano, Emirates, ha ricevuto il
South African Tourism Awards 2013 come Volume
Leader Airline. Il premio, ritirato dal sales executive
Emirates Fabrizio Pozzoni, viene assegnato alle compagnie aeree che più hanno contribuito a far crescere il
Sudafrica tra le preferenze degli Italiani.

Emirates inaugura i collegamenti
per Sialkot
La Compagnia di Dubai ha aperto i voli per Sialkot, la
sua quinta destinazione in Pakistan. Emirates effettuerà quattro voli settimanali con l’Airbus A330-200 con
configurazione a due classi, offrendo 54 posti in Business Class e 183 in Economy Class. «Il Pakistan è stata
la prima nazione dove Emirates ha iniziato a volare, 28
anni fa», ha affermato il Senior Vice President Com-
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Più di un terzo della popolazione mondiale vive a 4 ore
di volo da Dubai, e due terzi a 8 ore di volo. Oggi, Emirates effettua circa 3.200 voli alla settimana a livello
globale, raggiungendo 135 destinazioni in 76 paesi. Dal
gennaio 2012, ha lanciato nuovi collegamenti verso 20
destinazioni, aggiungendo collegamenti aerei che potranno beneficiare del commercio e del turismo a Dubai e non solo. Prima della fine dell’anno, inizieranno i
voli verso Conakry e Kabul.

Pronti per il futuro
Emirates è attualmente la compagnia aerea con il maggior numero di Airbus A380 e Boeing 777, e ne ha in ordinativo – rispettivamente – ulteriori 53 e 64 velivoli di
ogni tipologia. I visitatori e il traffico dell’Aeroporto Internazionale di Dubai sono cresciuti in maniera espo-
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nenziale negli ultimi dieci anni, passando dai 24,8 milioni di passeggeri del 2005 ai 47,2 milioni del 2010. Lo
scorso anno, l’aeroporto ha visto il passaggio di 57 milioni di passeggeri provenienti da 225 destinazioni, che
hanno viaggiato con più di 140 Compagnie, tra cui Emirates. Nuovi lavori all’aeroporto di Dubai stanno riguardando il Concourse D, che dovrebbe essere ampliato
per le altre compagnie che effettuano voli internazionali, e che dovrebbe essere pronto nel 2015. Il Maktoum International Airport al Dubai World Central
(DWC), che ha iniziato le operazioni di cargo lo scorso
giugno, accoglierà i suoi primi voli passeggeri a partire
dal prossimo 27 ottobre. Emirates sta costruendo una
nuova struttura per i voli merci al DWC con un terminal dedicato al cargo ed infrastrutture a supporto, in
programma a partire da maggio 2014. Entro la metà del
2020, l’Al Maktoum International Airport avrà la capacità di gestire 160 milioni di passeggeri e 12 milioni di
tonnellate di merci.

Accordo tra Trenitalia ed Emirates
La partnership tra Emirates e Trenitalia, sfrutterà le
potenzialità delle Frecce Trenitalia e del sistema Alta
Velocità e l’alta qualità dei voli Emirates. In particolare,
questa collaborazione prevede per i passeggeri di Emirates la possibilità di acquistare a prezzo ridotto, nella
stessa giornata del viaggio aereo, un biglietto Trenitalia
Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca per raggiungere o partire da Roma, Milano e Venezia. I biglietti Trenitalia possono essere acquistati esclusivamente
nelle Agenzie di Viaggio convenzionate e le condizioni
valgono per i livelli Business del Frecciarossa, o prima
classe di Frecciargento e Frecciabianca, e nel livello
Standard del Frecciarossa o seconda classe delle altre
Frecce. Forti agevolazioni sono previste anche per i T.
O. partner di Emirates che offrono ai propri clienti pacchetti viaggio completi per visitare l’Italia (aereo+biglietto ferroviario Trenitalia+soggiorno alberghiero).
Vantaggi anche per i possessori di Carta freccia, la carta fedeltà Trenitalia: a loro Emirates riserva una riduzione del 7% sul prezzo del biglietto aereo nelle classi
First e Business e del 5% per la classe Economy. Inoltre, Emirates metterà a disposizione speciali tariffe per
una selezione di destinazioni che saranno pubblicate
nella rivista premi Carta freccia. Info su trenitalia.com
e emirates.com.

Fly with me monsters
Emirates celebra la giornata universale del bambino
con i nuovi giocattoli Fly with me monsters. I passeggeri più piccoli sul prossimo volo potranno incontrare i
peluche Zaive, Oggie, AirBoe e Fangdango che vanno
ad unirsi agli otto già presenti a bordo.
Il lancio dei toys a tema “mostro” rivolti ai bambini in
età prescolare incarna lo spirito dei giovani globalistas
con nomi bizzarri suggeriti da tutto il mondo – dalla
comunità di Facebook, dai dipendenti e dai membri
Emirates Skywards Skysurfer – Jimbob, Tezz, Camus
e Wagga hanno una loro personalità e tratti distintivi, e
sono i personaggi ideali per alimentare l’immaginazione di un bambino.
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