AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA IL NUOVO VOLO DIRETTO
DA VENEZIA VCE A CHICAGO ORD
American Airlines, la compagnia aerea più grande al mondo, a partire dal 5 maggio 2018
opererà un nuovo volo fra l’aeroporto Marco Polo di Venezia (VCE) e il suo hub di Chicago
O’Hare International Airport (ORD).
Il nuovo servizio offrirà più di 3.000 posti alla settimana per tutta la stagione estiva e sarà
operato da un modernissimo Boeing 787-8 Dreamliner.
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 ha appena annunciato un ordine di 47 nuovi aeromobili a lungo raggio
Boeing 787. 22 di essi saranno Boeing 787-8, con consegna prevista per il 2020, a cui si
aggiungeranno 25 Boeing 787-9, con consegna prevista per il 2023.

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
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AJB 2018: novita’ ed eccellenza dall’Italia per il Nord Atlantico
British Airways potenzia il network transatlantico da Londra Gatwick per l’estate 2018, con
l’aggiunta di nuove rotte per Toronto (dal 1 maggio, tre voli settimanali) e per Las Vegas (tre
voli alla settimana dal 27 marzo). Il nuovo volo verso Toronto e’ il primo di British Airways in
Canada da Gatwick e segue la recente introduzione delle nuove rotte a lunga percorrenza
verso Oakland e Fort Lauderdale negli Stati Uniti. A partire dal 04 Maggio 2018. British Airways
e’ inoltre la sola ad offrire un volo diretto tra l’Europa e la capitale del Tennessee: Nashville.
Con questa nuova rotta arriva a 26 il numero di destinazioni previste per l’estate 2018 da
Londra agli USA e a 67 il numero totale di voli offerti da British Airways, Iberia e American
Airlines grazie alla partnership Atlantic Joint Business. Un’ottima opportunita’, in modo
particolare, per chi volesse partire da Roma Fiumicino, dove British Airways ha appena
inaugurato la sua nuova lounge esclusiva, parte di un piano di investimenti multimilionario di
cui 400 milioni di sterline verranno investiti nei prossimi 5 anni in eccellenza, scelta e qualita’ di
Club World (business class di lungo raggio).
Anche Iberia aumenta l’offerta di destinazioni Atlantic Joint Business con il suo nuovo volo
stagionale Madrid-San Francisco operato tre volte alla settimana il lunedi, mercoledi e venerdi
e con I nuovi A350-900 E A321Neo gia’ ordinati. Ma la vera novita’ in casa Iberia, e’ l’arrivo
dell’A350 che sara’ operato su New York a partire dal giorno 08 agosto 2018. L’A350 e’ un
aeromobile di ultimissima generazione configurato con 31 posti di business, 24 di premium e
293 di economy che offrira’ ai passeggeri di Premium l’opportunita’ di provare anche la
rinnovata Velasquez Lounge a Madrid con la sua zona ‘Healthy’ dedicata al relax e benessere
piu’ esclusivi.

