Comunicato Stampa

Aeroporto di Firenze: potenziamento della ricettività posti auto.
Firenze, 14 Settembre 2007 — AdF Aeroporto di Firenze SpA annuncia il potenziamento
della propria offerta di posti auto per i passeggeri, grazie alla presa in consegna del
parcheggio Palagio degli Spini ed al rifacimento del sistema di automazione.
Dalla fine di giugno AdF ha preso in consegna l’area di sosta di Palagio degli Spini che
consentirà, a regime, un aumento della capienza di quasi quattrocento posti auto.
Attualmente sono disponibili circa 250 posti nell’area fronte aerostazione, indicata per la
sosta breve, che consente la sosta gratuita per i primi 20 minuti, 2 euro per la prima ora, 3
per le successive e 25 euro per soste giornaliere. Altri 640 posti sono disponibili nell’area
adiacente a Via del Termine, indicata per la lunga sosta, che prevede una tariffa di 1 euro
l’ora per le prime cinque ore, 6 euro fino a dodici ore e una tariffa giornaliera di 10 euro.
Ulteriori 540 posti sono invece a disposizione per operatori e autonoleggi. Grazie alla presa
in consegna dell’Area di Palagio degli Spini, la capacità complessiva dell’aeroporto salirà
quindi a 1811 posti auto.

Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A., nata nel 1984 con il nome di Società Aeroporto Fiorentino, è titolare della gestione totale
dell’aeroporto “Amerigo Vespucci” in concessione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con durata fino al 2043,
con l’obiettivo di sviluppare il traffico passeggeri e merci attraverso la gestione dei servizi a terra alle compagnie aeree, la
gestione delle attività commerciali ai passeggeri e gli investimenti per la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture
aeroportuali.
L’aeroporto di Firenze offre al suo bacino di traffico un’ampia rete di collegamenti nazionali e internazionali, con frequenze
plurigiornaliere, operati quasi totalmente con voli di linea dai maggiori vettori europei. Attraverso il collegamento con i
principali aeroporti hub nazionali e internazionali, il traffico gestito dall’Amerigo Vespucci, oltre a raggiungere le destinazioni
italiane ed europee direttamente servite, per oltre il 50% prosegue verso destinazioni finali in tutto il mondo.
Grazie all’impegno del management e al costante sviluppo delle strutture il Vespucci è oggi uno dei principali scali regionali
italiani.
Per maggiori informazioni si prega contattare:
Segreteria AdF spa Tel 055/30.61.630/740
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