Comunicato stampa
Milano, gennaio 2018

Air Europa arriva a Quito
Ventesima rotta in America per la compagnia spagnola che
prevede di trasportare più di 90.000 passeggeri già nel primo anno.
É atterrato ieri mattina il volo inaugurale per Quito partito lunedì 1 gennaio
dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas con più di 200 passeggeri a bordo e
un livello di occupazione pari all’80%.
L'aereo è giunto all'aeroporto della capitale ecuadoregna alle 07.20 (ora locale)
per ripartire, due ore più tardi, alla volta di Guayaquil, iniziando così il rientro
verso Madrid.
Con questa rotta triangolare, la divisione aerea del gruppo Globalia rafforza la
sua presenza in Ecuador affermandosi ancora una volta come la compagnia
aerea di riferimento per i voli tra America ed Europa, arrivati a quota 20
all’interno del network del vettore.
La rotta, operata con un Airbus 330, conta tre frequenze settimanali, che
aumenteranno fino a cinque a partire dal prossimo giugno. Secondo le
previsioni, Air Europa mira a trasportare in questa tratta triangolare più di 90.000
passeggeri nel primo anno.
Il volo inaugurale per Quito arriva poco dopo il primo anniversario della rotta per
Guayaquil, dove Air Europa ha iniziato a volare nel dicembre 2016. Durante lo
scorso anno, la compagnia aerea ha rafforzato il suo operativo per Guayaquil
offrendo migliori servizi e un'attenzione personalizzata per garantire ai
passeggeri un'esperienza di volo unica basata su qualità, efficienza, sicurezza e
modernità.
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About Air Europa
Air Europa è una compagnia aerea controllata dalla holding Globalia Corporación, il
maggior gruppo turistico di Spagna.
Il suo network comprende 92 destinazioni in 30 paesi. Dall’Italia, Air Europa effettua un
doppio servizio giornaliero per l’hub di Madrid da Milano Malpensa e Roma Fiumicino,
quest’ultimo collegato anche con tre voli giornalieri in codeshare con Alitalia. Ottime
sono le coincidenze per le 20 destinazioni long-haul in Nord America, Sud America e
Caraibi: Buenos Aires, Cordoba, Montevideo, Santa Cruz de la Sierra, Lima, San Paolo,
Salvador de Bahia, Recife, Caracas, Asunción, Santo Domingo, Punta Cana, l’Havana,
Cancún, Bogotá, Guayaquil, Quito, San Pedro Sula, Miami e New York e per le Isole
Baleari e Canarie.
Fondata nel 1986, oggi è il secondo vettore di Spagna con circa 10 milioni di passeggeri
trasportati nel 2016 e un fatturato globale di circa 3.570 milioni di euro e una delle più
moderne compagnie aeree d’Europa. Rinomata per la capacità di garantire servizi di
elevata affidabilità e qualità, è la compagnia aerea spagnola con il maggior numero di
certificazioni di qualità, sicurezza e manutenzione.
La flotta di Air Europa, tra le più moderne dei cieli, è attualmente composta da 54
aeromobili: 14 Airbus A330, 21 Boeing 737-800 di cui tre modello Sky Interiors, 11 Embraer
195 e 8 Boeing 787-800 Dreamliner.
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze
del mondo.
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