
 
Ufficio Stampa Luxair | P.R. & Go Up Communication Partners 

Cristina Gavirati | cristina.gavirati@prgoup.it | +39 346 9889852 
Marialuisa Scatena | marialuisa.scatena@prgoup.it | +39 340 5674473 

 

CARTELLA STAMPA 2019 



	

	 2	

 

 

INDICE 

 

 

1. La nostra storia           p. 3 

2. Il nostro network          p. 4 

3. La nostra flotta 

Gli aeromobili          p. 5 

L’esperienza a bordo          p. 6 

4. Il nostro aeroporto          p. 7 

5. I nostri servizi           p. 7 

6. La nostra casa: Lussemburgo        p. 9 

 La città di Lussemburgo         p. 9 

 Le regioni 

  - Guttland                       p. 12 

  - Ardenne                       p. 12 

  - Mullerthal – Piccola Svizzera lussemburghese              p. 13 

  - Mosella                   p. 13 

  - Regione dei Red Rocks                     p. 14 

 Molte ragioni per visitare Lussemburgo 

  - Short break, long experience                    p. 15 

  - Castelli & cultura                      p. 15 

- Natura & sport                      p. 16 

  - Food & wine                       p. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 3	

 

 

1. La nostra storia 

 

 
 

Nata nel 1962, Luxair è la compagnia di bandiera del Granducato di Lussemburgo. Fin 

dalla sua fondazione, il vettore è sempre stato caratterizzato da una flotta moderna e 

dinamica, che ancora oggi è all’avanguardia nel settore. 

 

Oltre 2.500 persone lavorano per LuxairGroup, gruppo che include: Luxair, compagnia di 

bandiera; LuxairTours, tour operator interno che propone pacchetti e soggiorni tematici; 

LuxairCARGO, dedicata al trasporto merci; LuxairServices, che gestisce i servizi per Luxair 

e le altre compagnie che operano sullo scalo lussemburghese. 

 

Dotata di una forte identità multiculturale, anche per via della posizione strategica del 

Lussemburgo nel cuore dell’Europa, Luxair è una compagnia multilingue: lo staff di bordo 

parla mediamente 4 lingue e questo permette di far sentire i passeggeri sempre a proprio 

agio e accolti nel miglior modo possibile. 
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La storia di Luxair in Italia inizia nel lontano 1971 dallo scalo di Roma: la Capitale è stata 

quindi la prima città italiana ad avere una connessione diretta con il Granducato. A seguire si 

sono aggiunti altri aeroporti, come quello di Venezia nel 1990 e Milano (Orio al Serio) nel 

1992 ( volo passato poi a Malpensa nel 2005) o Torino nel 1996.  

 

Una storia lunga e di successo, dunque, che guarda al futuro sempre con occhio aperto 

all’innovazione. 

 

2. Il nostro network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono 21 le destinazioni servite da Luxair in tutta Europa a partire dall’hub di 

Lussemburgo, dalle grandi capitali come Londra e Parigi a destinazioni strategiche come 

Amburgo o Ginevra. 
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Un focus particolare è riservato all’Italia, sulla quale Luxair opera tutto l’anno su Milano, 

Roma e Venezia, mentre durante la stagione estiva le connessioni si rafforzano grazie ai 

collegamenti con Bari, Napoli, Rimini, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Olbia e 

Cagliari (ad eccezione di Bari, tutte operate da LuxairTours). 

Una copertura capillare del territorio italiano dunque, con operativi comodi e strategici sia 

per il business che per il leisure da ben 12 destinazioni.  

 

3. La nostra flotta 

 

Gli aeromobili 

 

Luxair dispone di una flotta giovane, con aeromobili moderni e all’avanguardia, che 

garantiscono il massimo comfort ai passeggeri e la migliore efficienza. 

 

 
 

 

 

 

Boeing	737-800	 Boeing	737-700	 Bombardier	Q400	
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I Boeing 737-800 e i 737-700, bireattori tra i più affidabili al mondo, possono portare 

rispettivamente fino a 186 e 141 passeggeri e viaggiare a 853 km/h e sono utilizzati sulle 

tratte più lunghe. Il Bombardier Q400, invece, operativo sul corto e medio raggio, è un bi-

turboelica da 76 posti, che può viaggiare a 667 km/h. Ecosostenibile, grazie alle basse 

emissioni di CO2 (inferiori a quelle dei jet della stessa categoria) e più silenzioso perché 

equipaggiato con il sistema ANVS (Active Noise and Vibration Suppression) per ridurre i 

rumori e le vibrazioni in cabina, il Q400 è un velivolo all’avanguardia, che garantisce la 

massima efficienza e comfort a bordo. 

 

L’esperienza a bordo 

 

La qualità è da sempre al primo posto 

nell’offerta Luxair, a terra e a bordo. Le 

competitive tariffe tutto incluso 

comprendono infatti numerosi servizi e 

comfort ai massimi livelli, per un’esperienza di 

volo garanzia di comodità ed efficienza. 

 

Volando in Economy class, ad esempio, non 

soltanto si ha diritto ad un bagaglio da stiva 

(fino a 23kg), ma anche ad un bagaglio a mano (fino a 8kg) e ad un oggetto personale di 

piccole dimensioni (ad esempio una borsetta o un laptop): la soluzione ideale per portare 

tutto ciò che serve con sé, anche quando si viaggia per un weekend. Per chi viaggia in 

Business class, poi, i bagagli a mano consentiti diventano addirittura due, oltre ad un 

oggetto personale di piccole dimensioni e a due bagagli da stiva (fino a 32kg ciascuno) e 

un’attrezzatura da golf. 

 

E per chi viaggia con bambini, è incluso nel biglietto anche un seggiolino da auto o un 

passeggino, per viaggiare in comodità con tutta la famiglia. 

 

Una volta saliti a bordo, i passeggeri vengono coccolati 

con un servizio catering di qualità che, a seconda della 

durata del viaggio, include colazione, pranzo o cena o un 

piccolo snack. Piatti accuratamente selezionati per 

garantire una piacevole esperienza gastronomica in volo: 

dal fragrante pain au chocolate servito a colazione, a 

sandwich gustosi e piatti preparati dal catering 

LuxairServices, che si occupa anche dell’aeroporto lussemburghese. 
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4. Il nostro aeroporto 

 

A soli 15 minuti dal centro della città, l’aeroporto di Lussemburgo è uno scalo comodo 

ed efficiente, ideale per chi voglia sfruttare al meglio tutto il tempo a propria disposizione. 

 

La dimensione ridotta lo rende un vero e proprio “boutique-airport”, che combina un’ampia 

scelta di destinazioni internazionali e vettori con la tranquillità di uno scalo regionale. Negozi 

e ristoranti si trovano tutti a breve distanza dai gate, consentendo ai viaggiatori di godersi 

appieno l’attesa del proprio volo. 

 

Per i passeggeri di Business class, la Business 

Lounge offre inoltre un ambiente 

confortevole e rilassante, in cui rigenerarsi 

prima della partenza. Ampia scelta di riviste 

internazionali e catering di qualità realizzato 

da LuxairServices per uno spazio funzionale e 

adatto alle esigenze dei viaggiatori. 

 

Grazie agli autobus di linea che partono da Lux-Airport circa ogni 20 minuti, è possibile 

raggiungere la città in poco tempo e al solo costo di un biglietto (€2). Per chi invece è alla 

ricerca di maggiore comodità, la fermata dei taxi di fronte al terminal permette di viaggiare 

verso varie destinazioni in tutto il Paese. 

 

5. I nostri servizi 

 

Luxair.it 

 

Recentemente rinnovato, il sito internet della Compagnia offre 

un’esperienza di navigazione intuitiva e veloce. Attraverso il sito è 

possibile tra le altre cose effettuare e gestire le proprie 

prenotazioni, effettuare il check-in, accedere alle migliori tariffe e 

promozioni e a tutte le informazioni sui voli. Tra le novità, anche 

la possibilità di scegliere il proprio posto a bordo, per 

un’esperienza di volo che risponda al meglio alle proprie 

esigenze. 
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App 

 

Disponibile per iOS e Android in inglese, francese e tedesco, l’app Luxair 

permette di prenotare un volo e gestire facilmente la propria 

prenotazione, ad esempio effettuando il check-in. 

L’applicazione permette inoltre di: consultare gli orari, gli arrivi e le 

partenze; visualizzare il proprio profilo MyLuxair; avere tutte le 

informazioni sul proprio bagaglio; scaricare le city guide di alcune tra le 

più belle destinazioni servite da Luxair; sottoscrivere la newsletter per 

accedere alle offerte speciali. 

 

Miles&More 

 

In quanto partner del programma Miles&More, Luxair consente di accumulare miglia con i 

propri voli e di convertirle in voli premio, upgrade gratuiti in Business class e tutta una serie di 

prodotti e servizi. 
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6. La nostra casa: Lussemburgo 

 

Il Granducato di Lussemburgo, cuore verde d’Europa circondato da Francia, Germania e 

Belgio, è uno dei più piccoli Paesi del mondo. Nonostante le sue piccole dimensioni, il 

Lussemburgo è ricco di magnifici luoghi da visitare; multietnico e multiculturale grazie alle 

influenze degli stati vicini, il Paese è allo stesso tempo caratterizzato da una forte identità, da 

una lunga storia e da tradizioni tutte da raccontare e da scoprire.  

 

Unico Granducato al mondo, il 

Lussemburgo è ricco di attrattive 

che i visitatori possono raggiungere in 

poco tempo: dai castelli medievali, 

ai Siti Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO, passando per pittoreschi 

villaggi, vigneti e imponenti 

formazioni rocciose. Un’offerta 

ampia e variegata, da godersi in un 

weekend oppure da conoscere meglio 

in occasione di una vacanza più lunga. 

 

Chi è in partenza per il Lussemburgo dovrebbe ricordare che visitare il Paese significa entrare 

in un piccolo mondo incantato, dove ci si può sentire salutare in tante lingue diverse: 

francese, tedesco, inglese e spesso persino italiano, ma soprattutto con il tradizionale 

“Moien”, il saluto lussemburghese che sarà il miglior benvenuto per ogni turista. 

 

La città di Lussemburgo 

 

Vivace e dinamica, Lussemburgo è una 

città particolarmente ricca dal punto di 

vista storico e culturale, dove non 

mancano musei, antiche cattedrali, ma 

anche architetture contemporanee. Tra le 

caratteristiche principali della Capitale del 

Granducato, infatti, c’è il contrasto tra 

l'antico e il moderno: accanto ai 

monumenti storici della parte vecchia di  
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Lussemburgo, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, si trovano gli edifici high-tech 

della parte moderna, dove strutture di stampo contemporaneo ospitano le più grandi 

aziende e istituzioni europee. Un contrasto che ha dato grande valore aggiunto all’offerta 

della città, sia dal punto di vista turistico che del business, grazie alla perfetta sintonia tra 

servizi efficienti e all’avanguardia e attrattive di grande interesse.  

 

La sua particolare collocazione naturale in 

cima ad uno sperone roccioso delle valli dei 

fiumi Alzette e Pétrusse ha favorito il suo 

sviluppo storico, rendendola una delle più 

grandi città-fortezza dell'Europa Nord-

occidentale. Lussemburgo si sviluppa infatti su 

due livelli, una parte alta e una parte bassa. 

Dalla parte alta è possibile fare una 

passeggiata godendo di una vista 

ineguagliabile sulla valle: non a caso il Chemin de la Corniche è stato definito il balcone più 

bello d’Europa! Di particolare interesse storico e artistico sono poi la magnifica Cattedrale di 

Notre-Dame e il Palazzo Granducale, residenza ufficiale dei Granduchi del Lussemburgo e 

luogo da dove viene amministrato il Granducato. 

 

Da non perdere anche una delle parti più 

suggestive della città antica, le Casematte, 

rete di gallerie sotterranee scavate nel 

promontorio roccioso della città nel 1644; il 

labirinto, inizialmente lungo 23 Km e 

profondo 40 metri, fungeva da sistema 

difensivo. Dopo la demolizione della Fortezza 

avvenuta nel 1867, sono rimasti 17 km di 

gallerie; una parte di esse può essere visitata 

e, grazie alle aperture sulla roccia dalle quali 

in passato venivano puntati i cannoni, si possono ammirare splendide viste su tutta la città. 

Al giorno d’oggi, due casematte sono aperte al pubblico: quella della rupe del Bock e quella 

della valle della Pétrusse. 
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La parte passa della città è invece 

occupata dal Grund: un pittoresco quartiere 

attraversato dal fiume Alzette dove sono 

collocati edifici e stradine caratteristiche. 

Accessibile solo a piedi, il Grund è collegato al 

centro da un grande ascensore a vetri che 

permette di coprire il dislivello del promontorio 

roccioso sul quale si trova il centro storico.  

 

Accanto a quest’area della città, che 

rappresenta l'identità e la storia del 

Lussemburgo, si trova la parte moderna, 

base di una delle tre sedi ufficiali dell'UE e 

delle sue istituzioni giurisdizionali e 

finanziarie: la Corte di giustizia dell'Unione 

europea, la Banca europea degli investimenti, 

la Corte dei conti europea, il segretariato 

generale del Parlamento Europeo, l'Ufficio 

delle Pubblicazioni, numerosi servizi della Commissione europea e l'Eurostat, il centro di 

statistica europeo. Il suo ruolo nel panorama internazionale europea ha reso Lussemburgo 

una città davvero multiculturale: sono infatti più di 170 le nazionalità diverse che si 

possono contare tra chi ha scelto di vivere e lavorare in Lussemburgo.  

 

Lussemburgo è una meta ideale anche per gli amanti del cibo e della cucina di qualità: 

alla Capitale va infatti un primato davvero particolare, quello di città con il maggiore numero 

di ristoranti stellati Michelin per chilometro quadrato! A questi si affiancano bistrot e locali 

per tutti i gusti, da quelli di stampo francese a quelli di cucina tradizionale tedesca, che 

riflettono il mix di culture che caratterizza la destinazione. 
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Le regioni 

 

GUTTLAND 

Appena fuori dalla città di Lussemburgo, il 

Guttland è l'incantevole cornice di 

affascinanti villaggi con antiche case 

coloniche, imponenti castelli e splendidi 

paesaggi naturali.  Il territorio è 

caratterizzato da un grande patrimonio 

storico grazie ai siti gallo-romani, ai musei 

rurali ma soprattutto grazie alla Valle dei 

sette castelli: un viaggio nel Medioevo che 

si estende per oltre 24 chilometri e che 

comprende numerosi castelli medievali da visitare. Il Guttland è inoltre una delle mete più 

apprezzate dagli amanti delle due ruote, grazie alle centinaia di chilometri di sentieri e 

piste ciclabili che si snodano attraverso paesaggi incontaminati. 

 

ARDENNE 

Maestosi paesaggi, altopiani e valli 

ventose caratterizzano la zona delle 

Ardenne lussemburghesi. Piste ciclabili e 

itinerari escursionistici consentono di visitare 

l’area attraversando foreste, rovine medievali 

e piccoli villaggi. Gli imponenti castelli di 

Vianden o Bourscheid narrano la storia 

della regione e sono la miglior testimonianza 

del passato medievale del paese. Gli 

appassionati di storia non dovrebbero perdersi eventi annuali come il Medieval Festival di 

Vianden, durante il quale il castello sembra tornare magicamente al tempo in cui era abitato 

da signori e cavalieri. La regione delle Ardenne, immersa nel verde, ospita anche le più grandi 

riserve naturali del paese, sentieri segnalati e, per gli sportivi, parchi dedicati al nordic 

walking o alla mountain bike. 
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MULLERTHAL 

Chiamata anche la Piccola Svizzera del 

Lussemburgo per il paesaggio collinare che 

ne ricorda le ambientazioni, il Mullerthal è 

caratterizzato da imponenti formazioni 

rocciose, dovute a una particolare 

composizione della roccia. La capitale del 

Mullerthal, Echternach, è la città più antica 

del Lussemburgo ed è celebre a livello 

internazionale grazie alla “Processione 

Danzante”: una suggestiva processione che 

si tiene ogni anno il martedì di Pentecoste e che ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio 

Immateriale dell'UNESCO nel 2010. Oltre a natura e tradizione, la gastronomia caratterizza 

questa regione, con formaggi, miele e liquori e tanti prodotti tipici locali che si possono 

acquistare anche presso i tradizionali mercati.  

 

MOSELLA 

Il fiume Mosella, uno dei principali del 

Lussemburgo e confine naturale con la 

Germania, presta il suo nome a una delle 

valli più belle del Paese, rinomata per gli 

hotel di charme e le cittadine medievali, ma 

soprattutto per i vigneti, le cantine e i 

deliziosi vini. Escursioni a tema come 

quelle sulla cosiddetta strada del vino 

sono dedicate alla scoperta di questa 

regione, attraversano vigneti e cantine e 

proseguono lungo la riva del fiume. L'entroterra della regione ospita invece grandi piantagioni 

di alberi da frutta per la produzione di succhi di frutta freschi, liquori e grappe. La Mosella 

attira anche gli appassionati di sport, da quelli acquatici come nuoto e sci d'acqua al nordic 

walking, tutte attività che si possono praticare nei dintorni del fiume Mosella. La regione è 

inoltre famosa per la cittadina di Schengen, dove è stato siglato uno dei Patti più famosi 

della storia dell’Europa moderna. Qui oggi si può visitare un interessante museo per 

conoscere più da vicino la storia dell’Unione Europea. 
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REGIONE DEI RED ROCKS  

La regione dei Red Rocks, a sud del Paese, 

deve il suo nome al minerale rosso utilizzato 

nell'industria siderurgica nell'era industriale; 

le miniere, oggi in disuso, sono visitabili e 

permettono di capire l’evoluzione industriale 

del Paese. È ad esempio possibile visitare le 

gallerie sotterranee di Rumelange e, a 

bordo di vagoni su rotaie, scoprire tutti i 

segreti delle vecchie miniere. 

La Red Rocks ospita oggi città moderne, vivaci e alla moda, un complesso urbano 

dall'atmosfera giovane e dinamica. La regione offre numerose attività per bambini, come il 

"Parc Merveilleux" di Bettembourg, dove si possono ammirare da vicino coccodrilli, serpenti, 

pappagalli, scimmie e tanti altri animali. La regione è anche ricca di percorsi dedicati agli 

amanti della mountain bike, adatti sia ai principianti che agli esperti. 
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Molte ragioni per visitare il Lussemburgo 

 

- SHORT BREAK, LONG EXPERIENCE 

Short break, long experience: in poche 

parole si può racchiudere l’essenza 

di un viaggio in Lussemburgo. Infatti, 

sono sufficienti pochi giorni per scoprire 

questo piccolo Paese, raggiungere le 

varie regioni e, allo stesso tempo, vivere 

un’esperienza nella destinazione che 

lascia un ricordo che dura nel tempo. 

Anche avendo a disposizione poco 

tempo, basta spostarsi di pochi chilometri per notare i cambiamenti del paesaggio; in 

un solo giorno si può provare l’emozione di andare su una seggiovia ed ammirare una 

suggestiva valle immersa nel verde, visitare un castello nelle Ardenne e attraversare la 

meravigliosa zona della Mosella, con i suoi vigneti e le sue cantine; oppure passare 

dagli eventi della capitale alle imponenti formazioni rocciose della Mullerthall. Un mix 

di natura, cultura e divertimento che sa rimanere impresso nella memoria di chi 

sceglie di trascorrere anche solo qualche giorno in Lussemburgo. 

 

- CASTELLI & CULTURA 

Con i suoi numerosi musei, la sua favolosa 

architettura, i suoi castelli e 

fortificazioni – circa 70 in tutto il Paese –  il 

Lussemburgo offre un'incredibile varietà di 

affascinanti luoghi culturali, riflesso della 

sua popolazione diversificata e 

multiculturale. Il Paese vanta ben 3 Siti 

Unesco: la città vecchia di Lussemburgo 

e i suoi quartieri antichi ne fanno parte dal 

1994; la collezione fotografica "The 

Family of Man", creata da Edward Steichen nel 1955 e patrimonio dell’UNESCO dal 

2003 e, infine, la famosa processione danzante di Echternach, riconosciuta come 

patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO nel 2010.  

 

 

 

 



	

	 16	

 

 

- NATURA & SPORT 

Pianure e boschi, laghi e fiumi, 

paesaggi mozzafiato dietro 

ogni angolo, formazioni 

rocciose, ruscelli serpeggianti e 

flora colorata, i paesaggi naturali 

del Lussemburgo sono 

sorprendenti e affascinanti. 

Questo Paese, seppur piccolo, 

offre ogni genere di attività a 

contatto con la natura: che si 

voglia fare una gita in famiglia o un’avventurosa escursione, tante sono le 

attività da fare all’aperto. Gli appassionati di ciclismo possono ad esempio 

approfittare di 600 km di piste ciclabili e 700 km di piste per mountain 

bike, mentre chi ama il trekking può scegliere tra tantissimi itinerari e percorsi 

in mezzo alla natura. Tante le possibilità di praticare anche sport acquatici, 

data la presenza di numerosi laghi e fiumi, o altre attività all’aria aperta come 

arrampicata, golf o pesca. Il Paese è ricco anche di meravigliosi parchi e giardini 

aperti al pubblico, nonché riserve naturali, ideali per l'escursionismo. Nel fiume 

Mosella inoltre, si possono realizzare gite in barca, un modo originale e 

divertente per scoprire i favolosi paesaggi di tutto il Paese. 

 

- FOOD & WINE 

Chi ama la buona cucina avrà in 

Lussemburgo tante occasioni per 

scoprire nuovi sapori: le tradizioni locali, 

influenzate da secoli di influenze 

straniere, hanno infatti creato un mix 

unico e una ricca offerta di 

gastronomia nazionale e 

internazionale. Da provare, 

ovviamente, i piatti tipici della cucina 

lussemburghese, principalmente a base 

di carne, accompagnati dagli ottimi vini che si producono nel Paese, come il Crémant, 

o dalla tradizionale birra.  
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Essendo un Paese multiculturale, oltre ai piatti tipici lussemburghesi, si trova anche 

una grande varietà di piatti internazionali: dalla cucina francese a quella tedesca, 

ma anche portoghese, italiana, spagnola, greca, belga fino a quella giapponese e 

cinese. Un insieme di gusti e sapori che ha permesso al Lussemburgo di guadagnare 

un primato davvero unico: quello di Paese con il maggior numero di ristoranti stellati 

Michelin per chilometro quadrato (ben 12)!  
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