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NOTA STAMPA 
 

  IL NUOVO VOLO CAGLIARI-MALPENSA CONNESSO CON VOLI 
DIRETTI PER NEW YORK, MIAMI, LOS ANGELES E SAN 

FRANCISCO  
 

Il nuovo Malpensa-Cagliari verrà inaugurato il 31 marzo 2019  

Cagliari è il settimo aeroporto nazionale collegato  

Da Cagliari, via Milano, si vola verso le quattro destinazioni USA servite da Air Italy da Malpensa 
 
 
 

Olbia, 13 dicembre 2018  Air Italy è lieta di annunciare che dalla stagione primavera-estate 2019 

verrà inaugurato un nuovo collegamento diretto fra Cagliari e Milano Malpensa, il settimo 

aeroporto nazionale collegato con Malpensa, dopo Olbia, Roma, Napoli, Catania, Palermo e 

Lamezia Terme. 

 

Dal 31 marzo 2019 il nuovo collegamento giornaliero Cagliari-Milano opererà 8 frequenze 

settimanali, portando a due i voli giornalieri a partire dal 1° agosto 2019. 

Da Cagliari Elmas, grazie al network di voli internazionali offerti da Air Italy 

i potrà volare verso le quattro destinazioni USA offerte da Air 

Italy: New York, Miami, attivate nel giugno 2018 e Los Angeles e San Francisco, che verranno 

inaugurate il prossimo 3 e 10 aprile 2019. 

  

Il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov, ha dichiarato: "Con l'apertura di questa 

settima tratta nazionale da Cagliari a Milano Malpensa, continua la crescita del network di 

collegamenti fra il Centro Sud Italia e gli Stati Uniti.  

 

"Collegando Cagliari e l'Italia via Milano verso metropoli come New York e San Francisco, Miami e 

Los Angeles stiamo mantenendo la promessa di offrire ai nostri clienti una nuova scelta per i loro 

viaggi in tutto il mondo in grado di fargli vivere un'esperienza di volo completamente nuova. 

 

"La nostra mission è quella di offrire un'esperienza eccellente e memorabile ai passeggeri che 

saranno ospiti a bordo di tutti i nostri voli. I nostri clienti provenienti dagli Stati Uniti avranno una 

comoda connessione con il Nord e il Sud della Sardegna e potranno scegliere di visitare per le loro 

vacanze la Sardegna volando con Air Italy e iniziando ad assaporarne le eccellenze gastronomiche 

a partire dal menu di bordo." 

 

 ha dichiarato: “

che accogliamo la decisione di Air Italy di tornare ad operare da Cagliari con il nuovo collegamento 

su Milano. La nuova Rotta amplierà le possibilità per raggiungere il capoluogo lombardo, ma anche 

di usufruire del nuovo network intercontinentale di Air Italy, soprattutto verso la California, New 

York e Miami. 
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di un network di collegamenti con i più importanti hub europei, rafforzando il concetto di 

consentire di raggiungere il Sud Sardegna da qualsiasi parte del mondo, con al massimo un solo 

 

 

Sui tutti i voli nazionali da Malpensa, Air Italy offre 12 posti in Business Class e un servizio che 

prevede un drink di benvenuto, colazione o snack, bevande alcoliche e analcoliche. In Economy 

Class la Compagnia offre uno snack con scelta di caffè, tè, bibite e succhi di frutta. 

  

Tutti i nuovi servizi di Air Italy tra Milano Malpensa, Stati Uniti, India e Tailandia, vengono operati 

con Airbus A330-200, il nuovo aereo Air Italy dedicato al lungo raggio, che offre fino a 24 posti 

nell'esclusiva cabina Business Class, che consente di volare con il massimo comfort su sedili 

completamente reclinabili, assaporando un menu italiano accompagnato da una selezione di 

champagne e vini italiani pregiati, servizio Wi-Fi, un ampio servizio di intrattenimento in volo e 

l'attenzione personalizzata da parte del personale di bordo. 

 

La cabina Economy Class, dotata di 228 posti, offre agli ospiti di Air Italy un volo molto 
confortevole, un servizio altamente personalizzato, Wi-Fi e un'ampia scelta di intrattenimento a 
bordo. 
 
I voli e le migliori tariffe da Cagliari per Milano e per gli USA (New York, Miami, Los Angeles e San 
Francisco) sono già disponibili sul sito e sulla APP di Air Italy.  

 
 
Per informazioni:  

 
Air Italy  
Corporate Communications 
press@airitaly.com  
 
Per le immagini, i video e i comunicati stampa visita: Media Center

mailto:press@airitaly.com
https://www.airitaly.com/media_center/mediacenter.htm
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AIR ITALY 
 

Air Italy è una Compagnia aerea italiana di proprietà di AQA Holding (51% Alisarda, 49% Qatar 

Airways) con sede a Olbia Costa Smeralda e base operativa principale a Milano Malpensa.  

 

Nel marzo 2018 la Compagnia ha iniziato la sua attività con il nuovo marchio Air Italy.  

 

A maggio 2018 Air Italy ha iniziato ad operare nuovi collegamenti nazionali da Milano Malpensa 

per Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme, programmati per consentire ottimali 

coincidenze con i nuovi voli intercontinentali come New York, Miami (attivo da giugno 2018), 

Bangkok (da Settembre 2018), Delhi e Mumbai (da dicembre 2018), Los Angeles e San Francisco 

(da aprile 2019).  

 

Il network di Air Italy include anche voli diretti internazionali da Milano Malpensa per Accra, Cairo, 

Dakar, Lagos, Mombasa, e Zanzibar. Dalla base di Olbia Costa Smeralda Air Italy serve tu

Roma Fiumicino, Milano Linate, e Bologna e offre collegamenti stagionali con un ampio numero di 

aeroporti nazionali e regionali.   

 

La flotta di Air Italy è attualmente composta da tre Boeing 737 MAX, sette Boeing 737 NG, cinque 

Airbus A330-200 e un Boeing 767-300.  
 


