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AMERICAN AIRLINES E SAVE ANNUNCIANO IL PRIMO VOLO DIRETTO TRA VENEZIA E
CHICAGO
Venezia, Italia – Si è appena conclusa la conferenza stampa organizzata da American
Airlines e SAVE, in collaborazione con il Sindaco della Città di Venezia, Luigi Brugnaro.
Nel corso della conferenza è stata annunciata l’imminente partenza del primo volo diretto
dall’Aeroporto di Venezia VCE a Chicago O’Hare ORD. Il nuovo volo American Airlines sarà
operato dal moderno Boeing 787-8 Dreamliner, che atterrerà per la prima volta a Venezia
sabato 5 maggio alle ore 11.00, per ripartire alle ore 14.50 alla volta di Chicago.
“Sono entusiasta di annunciare il primo volo diretto tra la Città di Venezia e Chicago, si tratta di
un importante investimento che American Airlines sta effettuando in Italia. Il 2018 è il secondo
anno consecutivo in cui American inaugura un nuovo volo dall’Italia, si tratta di un’ulteriore
conferma dell’attenzione che la compagnia ha per il nostro mercato”, ha dichiarato Angelo
Camilletti, Manager Sales Southeast Europe di American Airlines “Aumentare la nostra
presenza in un hub strategico come l’Aeroporto di Venezia, rafforzerà ed agevolerà
l’incremento del traffico business, leisure e cargo tra i due paesi e consentirà ai passeggeri di
proseguire il loro viaggio con comode coincidenze verso numerose destinazioni tra Stati Uniti,
Canada e Caraibi. American Airlines opera dall’aeroporto di Chicago ORD circa 500 voli al
giorno verso 131 destinazioni, 12 stati e 3 continenti”.
“Il nuovo volo su Chicago rappresenta un’importante acquisizione per il nostro aeroporto e un
obiettivo raggiunto anche grazie ad un consolidato rapporto di collaborazione con American
Airlines che da anni collega Venezia con Philadelphia”, ha affermato Enrico Marchi,
Presidente del Gruppo SAVE. “Per il nostro aeroporto Chicago costituisce una delle principali
destinazioni negli Stati Uniti, con oltre 40.000 passeggeri nel 2017 pur in assenza di un volo
diretto, un volume che siamo certi raddoppierà in tempi brevi grazie al nuovo volo che porta
complessivamente a sette le destinazioni in Nordamerica collegate con Venezia da voli non
stop e riconferma ancora una volta il ruolo del nostro aeroporto come gate intercontinentale”.
“Grazie ad American Airlines per aver scelto Venezia per questa nuova rotta giornaliera” ha
dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, “e grazie ad Enrico Marchi per il lavoro che
sta compiendo per rendere moderna la città di Venezia. Siamo orgogliosi di questo risultato.
La mia presenza oggi, oltre a significare l’importante investimento economico e i risultati attesi,
vuole testimoniare la vicinanza di Venezia alle scelte strategiche che gli Stati Uniti fanno nel
mondo. Faremo di tutto perché vi troviate bene” ha aggiunto il primo cittadino rivolgendosi ai
visitatori americani, “facendovi conoscere una città ancora più grande e funzionale.
Continueremo a fare meglio, ad allargare l’aeroporto, a migliorare i servizi anche con i
suggerimenti della clientela e dei cittadini. Venezia” ha concluso Brugnaro “torna ad essere un
luogo di grande prospettiva mondiale”.
Dotato di una cabina configurata in due classi, il 787-8 di American offre 28 poltrone di
“Business Class” completamente reclinabili, alternate rispetto alla direzione di volo e disposte

in configurazione 1-2-1. Per consentire una maggiore mobilità, la configurazione della cabina di
Business Class permette ad ogni passeggero di avere l’accesso diretto alla poltrona dal
corridoio. L’aeromobile è dotato di Wi-Fi satellitare in grado di fornire connessione ai
passeggeri durante il volo. La cabina premium offre inoltre l’accesso alla piattaforma
d’intrattenimento a bordo attraverso schermi touchscreen da 15.4 pollici HD Panasonic
posizionati su ogni poltrona. Ai passeggeri di Business Class saranno offerte cuffie Bose®
QuietComfort® Acoustic Noise Cancelling® e auricolari. Ogni poltrona è dotata di presa di
corrente universale AC e porta USB.
La “Main Cabin” è dotata di 48 poltrone “Main Cabin Extra” nella configurazione 3-3-3, in grado
di offrire ai passeggeri fino a sei centimetri supplementari di spazio per le gambe, e 150
poltrone “Main Cabin”, anch’esse nella configurazione 3-3-3. Ogni poltrona dispone di uno
schermo touchscreen da 9 pollici HD Panasonic con un vasto assortimento di film, programmi
TV, giochi e selezione musicale. Ogni poltrona “Main Cabin” è dotata di presa di corrente
universale AC e porta USB.
American Airlines collega direttamente, da 3 aeroporti italiani, 6 hub della compagnia negli Stati
Uniti, più di qualsiasi altra compagnia aerea. Dall’Aeroporto di Venezia VCE, American opera
voli diretti verso Philadelphia PHL e, a partire dal 5 maggio, verso Chicago ORD. Dall’aeroporto
di Roma Fiumicino FCO American opera voli diretti verso New York JFK, Chicago ORD, Dallas
– Fort Worth DFW, Philadelphia PHL e Charlotte CLT. Dall’Aeroporto di Milano Malpensa MXP
opera voli diretti verso New York JFK e Miami MIA.
Immagini del Boeing 787-8 Dreamliner possono essere scaricate dal presente link
Per ulteriori informazioni e prenotazioni visitare il sito www.americanairlines.it
Orari:
Venezia-Chicago VCE-ORD
Partenza alle 14:50
Arrivo alle 18:30pm

Chicago-Venezia ORD-VCE
Partenza alle 18:55
Arrivo alle 11:00 (giorno successivo)

Su American Airlines Group
American Airlines e American Eagle offrono una media di 6.700 voli al giorno verso circa 350
destinazioni in oltre 50 paesi. American dispone di hub a Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los
Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix e Washington, D.C. American è tra i fondatori di
oneworld®, l’alleanza che con i suoi membri serve oltre 1.000 destinazioni e opera circa 14.250 voli
quotidiani verso oltre 150 paesi. Le azioni di American Airlines Group Inc. sono quotate al Nasdaq con la
sigla di negoziazione AAL. Nel 2015 sono entrate nell’indice S&P 500. American Airlines è su Twitter
@AmericanAir e Facebook Facebook.com/AmericanAirlines
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