American Airlines, la compagnia aerea più grande del mondo, nella stagione estiva collega
direttamente da 3 aeroporti italiani, 6 hub negli Stati Uniti, risultando in tal mondo la compagnia che
offre il maggior numero di voli diretti tra i due paesi.
2019, nuovo volo diretto da Bologna a Philadelphia:
American Airlines ha appena annunciato la nuova rotta che, a partire dal 6 giugno 2019, collegherà
direttamente Bologna con Philadelphia. Si tratta di un importante traguardo per American in Italia in
quanto, nella stagione estiva 2019, opererà 10 voli verso gli Stati Uniti da 4 aeroporti italiani. È
inoltre del terzo anno consecutivo in cui American introduce un nuovo volo dall’Italia: Roma – Dallas
/ Fort Worth nel 2017 e Venezia – Chicago nel 2018.
Premium Economy:
A partire dal 20 dicembre 2018, i passeggeri che volano tra Milano e New York JFK avranno la
possibilità di apprezzare la comodità e la convenienza della Premium Economy.
La Premium Economy è composta da poltrone in pelle che offrono circa 1m di spazio per le gambe,
un sistema d’intrattenimento on-demand personalizzato, monitor touchscreen più ampi e cuffie per
la riduzione dei rumori. A terra i passeggeri possono effettuare il check-in di due valige senza costi
aggiuntivi e imbarcarsi prima con il servizio Priority Boarding. Durante il volo, possono gustare pasti
sempre più raffinati, hanno accesso alla connessione Wi-Fi, ore di intrattenimento on-demand e
possono richiedere vino, birra o superalcolici gratuiti.
Esplora una delle nostre nuove destinazioni con British Airways verso il Nord America:
Ora potrà prenotare un volo a bordo del nostro Airbus A380 da Londra a Miami. L’A380, il più grande
aeromobile commerciale del mondo, offre ambienti spaziosi e dallo stile contemporaneo, oltre a
funzionalità progettate per rendere ancora più piacevole il suo viaggio. Miami unisce perfettamente
il divertimento di una grande città con la tranquillità di una località marittima.
Offriamo 16 voli al giorno per New York con partenza da Londra, in collaborazione con il nostro
partner American Airlines. I voli partono tutti i giorni da Londra Heathrow e Londra Gatwick. Tra le
classi di volo spicca la First, che offre una suite privata, piatti ricercati e un letto completamente
orizzontale. In alternativa, può usufruire della nostra esclusiva business class da London City che le
offre più spazio in cui rilassarsi.
Il nostro nuovo servizio diretto per Las Vegas da Londra Gatwick affianca i voli esistenti che partono
da Londra Heathrow. Durante il volo di dieci ore potrà godere del nostro servizio di altissimo livello.

la vera novita’ e’ il volo diretto da Heathow per la Pennsylvania, Pittsburgh a bordo del nostro
nuovissimo Boeing 787-8 Dreamliner e disponibile a partire dal 2 aprile 2019.
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Iberia, novita’: e’ lieta di comunicare un ampliamento del suo network AJB per la nuova stagione
invernale 2018/19. Di particolare interesse il volo MAD NYC operato due volte al giorno con il
nuovissimo aeromobile A350-900, 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. Inoltre e’ stato annunciato l’aumento di capacita’ su Messico City del
13% con 30.000 posti aggiuntivi disponibili suddivisi su 3 voli settimanali.

Per maggiori informazioni contatta Blueteam Travel.

