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Emirates atterra a Los Angeles
Con oltre 400 ore di film disponibili sul sistema di intrattenimento ice digital widescreen, l’A380 di Emirates è atterrato a Los Angeles. Il volo durato 16 ore e 20
minuti, ha attraversando la Federazione Russa, il Polo
Nord e il Canada orientale. L’A380 offre una spaziosa
economy class, due Spa, una business class nella lounge. I passeggeri, in tutte le cabine, hanno accesso al WiFi, a 1.500 canali di intrattenimento e possono gustare
piatti gourmet serviti da personale qualificato e poliglotta. Per i clienti, sono disponibili inoltre generose
franchigie bagaglio: 30 kg per chi viaggia in economy
class, 40 kg in business class e 50 kg in first class. I
passeggeri Premium possono inoltre usufruire delle
lounge a loro dedicate e del servizio di chauffeur. Emirates effettua 63 voli settimanali negli Stati Uniti, rag-
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giungendo oltre a Los Angeles: San Francisco, Seattle,
Dallas, Houston, Washington DC e New York, dove due
dei tre voli giornalieri sono effettuati con l’A380. Il terzo volo per New York, effettuato con il Boeing 777300ER, fa scalo a Milano, prima di proseguire verso
New York. Il volo giornaliero tra Dubai e Boston sarà
invece effettivo dal 10 Marzo 2014.

European Tour di golf firmato Emirates
Emirates e l’European Tour hanno stipulato un accordo che consentirà alla compagnia di prolungare l’accordo per altri dieci tornei fino alla fine della stagione
2017, assumendo così lo status di compagnia aerea ufficiale del tour.
L’annuncio è stato dato da Nigel Hopkins, Executive
Vice President Service Departments del Gruppo Emira-
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Dubai e l’Australia. Progettato per lavorare al meglio in alta quota, il sistema Flex Tracks costituisce un aiuto per le compagnie aeree che raggiungono velocità elevate e vogliono ridurre il consumo di carburante sui voli a lungo raggio, individuando tailwinds ed evitando i forti venti contrari.

Accordo firmato tra Emirates e Corsair

tes e da George O’Grady, Chief Executive Officer dello
European Tour, nel corso di una conferenza stampa a
Londra. Come parte dell’accordo, Emirates diventerà
partner globale e Compagnia ufficiale dello European
Tour. Insieme ai suoi attuali nove eventi di golf dello
European Tour che culminano con il prestigioso DP
World Tour Championship a Dubai, Emirates aggiungerà altri dieci tornei al suo programma internazionale,
tra cui il BMW PGA Championship, il Nordea Master, il
D + D Real Czech Masters, l’ Aberdeen Asset Management Scottish Open, il Masters Portogallo, l’Italian
Open, il Joburg Open, il Sud Africa Open Championship, il Nelson Mandela Championship e il Perth International. Il Race to Dubai, un’importante serie di 48
tornei parte dello European Tour include 26 Paesi nei
cinque continenti e pone le basi per il DP World Tour
Championship di fine stagione. Come principale sostenitore dei tornei di golf più importanti a livello internazionale, Emirates è la compagnia aerea ufficiale di ben
24 eventi di golf in tutto il mondo. Emirates sponsorizza anche il Thailand Open (Thailandia - One Asian
Tour), l’Emirates Australian Open, l’Australian PGA
Championship (Australia - Australasian Tour), le Indonesia PGA Championships (One - Asia Tour) e infine il
Boeing Classic (USA) sul PGA Champions Tour negli
Stati Uniti.

Emirates e il vettore francese Corsair International hanno firmato un accordo che offrirà ai viaggiatori senegalesi collegamenti diretti verso Parigi. Secondo il nuovo accordo, i clienti potranno
acquistare itinerari combinati Emirates - Corsair,
con una maggiore comodità di collegamento tra
Parigi e l’Africa occidentale. Contattando l’ufficio prenotazioni locale, l’agente di viaggio o prenotando su
emirates.com, i clienti riceveranno un unico biglietto
connesso per voli operati da Emirates e Corsair International, consentendo ai clienti di usufruire di uno
sportello check-in e bagagli in transito tra le compagnie aeree.

Emirates aiuta le future stelle del golf
a brillare
Emirates contribuisce a lanciare le future carriere di
alcuni professionisti del golf in erba alla vigilia dell’Emirates Australian Open 2013 a Sydney. A guidare
l’Emirates Junior Golf Clinic i campioni Rory McIlroy e
Aaron Baddeley che si sono impegnati ad insegnare a
300 bambini provenienti da Sidney a colpire una pallina come un professionista.

Airservice e Emirates festeggiano 10 anni
di risparmio di tempo e carburante
L’organismo per la gestione del traffico aereo Airservice Australia e Emirates hanno celebrato il decimo anniversario del programma Flex Tracks, per i voli tra
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