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Asiana Airlines lancia il nuovo volo diretto da
Venezia a Seoul
▶ Asiana Airlines debutta con tre voli a settimana (Mar/Mer/Ven) da Venezia per Seoul
Incheon a partire dal primo maggio
▶ Il nuovo volo è l’unico servizio diretto tra Venezia e l’Estremo Oriente
▶ Il vettore, inoltre, punta a potenziare la propria presenza in Europa avviando nuovi
servizi da Oslo e Barcellona
Asiana Airlines, il vettore sud coreano basato a Seoul e membro di Star Alliance, potenzia il proprio
network di lungo raggio con il lancio del collegamento tri-settimanale (Mar/Mer/Ven) da Venezia per
Seoul, capitale della Corea del Sud.
Si è tenuta martedì 1 maggio, presso l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, la cerimonia per celebrare
l’apertura della rotta Venezia –Seoul Incheon, a cui hanno partecipato il CEO di Asiana Airlines Kim
Soo Cheon, il Presidente del Gruppo SAVE Enrico Marchi e l’Ambasciatore della Corea del Sud in
Italia Jong Hyun Choi. Al suo arrivo, l’aeromobile è stato accolto con il tradizionale saluto
dell’Angelo d’Acqua.
Asiana Airlines opera la nuova rotta con un moderno B777-200, configurato a 300 posti. L’offerta
include le poltrone di classe Business Smartium, completamente reclinabili, per offrire
un’esperienza di viaggio particolarmente confortevole. Il volo Seoul – Venezia (OZ531) parte alle
10:25 e arriva all’Aeroporto Marco Polo alle 15:05, mentre il volo di ritorno parte alle 16:45
arrivando a Seoul Incheon alle 10:50 il giorno successivo (tutti gli orari sono locali).
“Per l’aeroporto di Venezia il nuovo volo di Asiana Airlines su Seoul rappresenta un ulteriore punto
di forza nel quadro della strategia di sviluppo di collegamenti di lungo raggio che ha consentito in
questi anni al Marco Polo di diventare il terzo gateway intercontinentale italiano” - ha affermato
Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE – “La nuova linea è particolarmente importante in
quanto, attraverso l’hub di Seoul, permette di raggiungere i vasti mercati dell’ Estremo Oriente,
favorendo gli scambi culturali ed economici con quest’area del mondo particolarmente dinamica”.
Situata nell’area a nord-ovest della Corea del Sud e bagnata dal fiume Han, Seoul rappresenta il
centro politico, culturale, sociale ed economico più importante del Paese. E’ una città caratterizzata
da tecnologia all’avanguardia, pur mantenendo vivo il culto per la tradizione. Questa città dinamica
è in grado di offrire armonicamente ai propri visitatori templi, palazzi, design all’avanguardia e
natura. Il caratteristico connubio di stili è possibile osservarlo dall’alto della Seoul Tower,
passeggiando per il famoso Bukchon Hanok Village o rilassandosi nei Giardini segreti (Huwon) del
palazzo reale Chengdokgung.
Il nuovo servizio di Asiana è il primo volo di linea da Venezia per l’Estremo Oriente. Venezia è stata
una delle destinazioni charter di Asiana a partire dal 2014; nel 2017 il vettore ha operato con

successo voli charter per cinque mesi durante la stagione estiva. Venezia è la sesta destinazione di
linea di Asiana in Europa dopo Francoforte, Istanbul, Londra, Parigi e Roma.
Per celebrare il lancio del nuovo collegamento, Asiana Airlines propone tariffe promozionali andata
e ritorno da Venezia per Seoul a partire da EUR 666,00.- , tasse incluse (soggette a disponibilità
posti).
Il debutto di Asiana Airlines è avvenuto nel 2015 con il collegamento tri-settimanale tra Seoul e
Roma. Nel 2016 è stato incrementato a cinque frequenze, con un’ulteriore crescita di 2 frequenze
settimanali in aprile 2017, rendendo così il servizio giornaliero.
Con l’apertura del volo da Venezia, Asiana Airlines aggiunge una seconda destinazione italiana nel
proprio network, operando un totale di 10 voli settimanali tra l’Italia e la Corea del Sud.
Asiana Airlines continua a sviluppare il proprio network di lungo raggio in Europa con l’introduzione
di un volo charter bisettimanale tra Seoul e Oslo in luglio e, a partire da agosto, un volo quadrisettimanale di linea da Barcellona.
※ Dettagli della tratta Venezia Seoul Incheon (gli orari sono locali)
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Asiana Airlines:
Asiana Airlines è stata fondata nel 1988 e mantiene ormai da 12 anni consecutivi (dal 2007) la valutazione cinque stelle
Skytrax. Basata a Seoul, in Corea del Sud, Asiana Airlines opera 75 rotte internazionali per 63 destinazioni in 21 paesi e
22 rotte cargo per 25 città in 11 paesi. Asiana Airlines ha recentemente introdotto l’aeromobile Airbus A350 con
connessione internet a bordo in modo da offrire un’eccezionale esperienza di viaggio. L’aeromobile vola su Fukuoka,
Hanoi, Los Angeles, San Francisco e Londra. Celebrando il 30esimo anniversario, Asiana Airlines punta a riaffermare la
propria posizione di spicco nelle tratte di lungo raggio lanciando nuovi voli da Seoul verso Venezia e Barcellona nel 2018.
Asiana Airlines è diventata membro di Star Alliance nel 2003. Per ulteriori Informazioni vi preghiamo di visitare il sito:
http://kr.flyasiana.com/C/en/main.do
Star Alliance:
Star Alliance è stata stabilita nel 1997 come prima alleanza di compagnie di portata mondiale in grado di offrire servizi e
riconoscimenti eccellenti al viaggiatore internazionale. E’ stata riconosciuta sul mercato con numerosi premi, inclusi l’ Air
Transport World Market Leadership Award e il Best Airline Alliance del Business Traveller Magazine e di Skytrax. Le
compagnie che ne fanno parte sono: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand,
ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR,
Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines,
South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, THAI e United. Complessivamente, il network Star
Alliance offre più di 18,400 voli giornalieri per 1,300 aeroporti, in 191 paesi. Ulteriori voli in connessione sulla Cina sono
offerti da Star Alliance Connecting Partner, Juneyao Airlines.
Per ulteriori informazioni contattare:
Star Alliance Press Office
Tel: +49 69 96375 183
Fax: +49 69 96375 683
Email: mediarelations@staralliance.com
www.staralliance.com
Twitter @staralliance https://twitter.com/staralliance
Facebook: www.facebook.com/staralliance
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/star-alliance
Youtube: https://www.youtube.com/user/staralliancenetwork
Instagram: https://instagram.com/staralliance/

