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Austrian Airlines inaugura un volo diretto tra Firenze e Vienna


Volo diretto Firenze-Vienna in aggiunta ai voli esistenti da Firenze a Vienna
con scalo a Bologna



Grazie al nuovo volo Austrian Airlines adesso offre due collegamenti giornalieri
tra Firenze e Vienna



In totale sette aeroporti di partenza dall’ Italia verso l’ hub di Vienna e da qui
verso oltre 130 destinazioni nel mondo

Austrian Airlines insieme ad Aeroporto di Firenze ha inaugurato oggi il nuovo collegamento diretto da
Firenze a Vienna, in aggiunta ai collegamenti esistenti da Firenze a Vienna con scalo a Bologna. Austrian
Airlines adesso può offrire due collegamenti giornalieri tra Firenze e la capitale austriaca. A Vienna i
passeggeri trovano una rete di collegamenti costituita da oltre 130 destinazioni nel mondo e un aeroporto
estremamente efficiente con tempi di trasferimento minimo di 25 minuti.
Il nuovo volo è operato con un Fokker 70. Il tempo di volo è di 85 minuti. A bordo, ai passeggeri,
vengono servite bevande fredde, caffè e te. In classe economy gli ospiti possono scegliere tra una
selezione di snack dolci o salati o frutta, mentre in business class viene proposto un menu di tre portate
con una portata calda e pane fresco.
„L’Italia è un mercato importante per noi. Siamo quindi contenti di inaugurare questo nuovo volo diretto
tra Firenze e Vienna. È il completamento perfetto del nostro programma di voli in Italia dove abbiamo
sette destinazioni“ ha commentato Johannes Walter, responsabile della Business Intelligence Unit Europa
di Austrian Airlines.
Umberto Preziosa, Direttore Generale di Aeroporto di AdF ha commentato: „Vienna rappresenta un
collegamento molto importante per Firenze, non solo per il traffico point to point tra due delle città più
belle d’Europa, ma anche per il traffico di feederaggio verso l’hub di Vienna, che grazie al network della
Austrian Airlines consentirà di estendere i collegamenti con destinazioni quali il Nord America, i Paesi
Scandinavi, Dubai e l’estremo Oriente. L‘aeroporto di Firenze sta crescendo con collegamenti e
compagnie di qualità e l’interesse da parte di gruppi leader come Lufthansa, di cui Austrian fa parte, ne è
testimonianza. Vogliamo continuare in questa direzione.“
In occasione del nuovo volo Austrian Airlines propone una tariffa di andata e ritorno per Vienna a partire
da 99 Euro1, tasse e supplementi inclusi. I biglietti sono acquistabili tramite il call center Austrian allo 02
89634296,

in

agenzia

viaggi,

via

internet

sul

sito

www.austrian.com

o

tramite

la

pagina

facebook.austrian.com.
Informazioni su Austrian Airlines
Austrian Airlines è il più grande vettore in Austria e offre un network globale di 130 destinazioni. In Europa centrale e
orientale, il network si presenta particolarmente denso: con 46 destinazioni, Austrian Airlines è leader di mercato in
tutta la regione. Grazie alla sua favorevole posizione geografica nel cuore dell'Europa, l’aeroporto internazionale di
Vienna, hub della compagnia, è la porta d'ingresso ideale tra Oriente e Occidente. Austrian Airlines fa parte del Gruppo
Lufthansa, il gruppo di compagnie aeree più grande d'Europa, e un membro di Star Alliance, la prima alleanza globale
di compagnie aeree internazionali.
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Operativo voli Firenze – Vienna
Destinazione

Numero di volo

Giorni

Orario del volo

Firenze

OS 536

giornaliero

partenza 06.40

- via Bologna

partenza 07.40

Vienna

arrivo 09.00

Nuovo: Firenze-Vienna

OS 532

giornaliero

14.50-16.15

Destinazione

Numero di volo

Giorni

Orario del volo

Nuovo: Vienna-Firenze

OS 531

giornaliero

12.45 – 14.10

Vienna

OS 535

giornaliero

partenza 20.20

- via Bologna

partenza 22.05

Firenze

arrivo 22.40

Destinazioni in Italia
 Bologna: fino a 3 voli al giorno
 NUOVO: Firenze: 2 voli al giorno
 Milano
 Malpensa: fino a 4 voli al giorno
 Linate: da lunedì a sabato voli anche da e verso Linate
 Roma: 2 voli al giorno
 Venezia: 3 voli al giorno
 Verona: in code share con Air Dolomiti offriamo fino a 2 voli al giorno da
Verona a Vienna.
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Le tariffe sono soggette a specifiche restrizioni, per ulteriori informazioni: www.austrian.com, call center 02 89634296 e presso tutte le
agenzie di viaggio.
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