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Da domani via al secondo collega

- PORTOFERRAIO -
A PARTIRE da domani sarà
operativo il secondo volo setti-
manale di Silver Air in regime
di «continuità territoriale» sul-
la tratta Elba - Firenze. Le par-
tenze sono previste dall'aero-
porto di Marina di Campo
ogni venerdì alle 9 con arrivo a
Firenze Peretola alle 9.50. Il vo-
lo di ritorno è previsto alle
14,50 con atterraggio all'Elba
alle 15.40. «Con questo nuovo
volo - spiega Vincenzo Gorgo-
glione, presidente di «Vola-
reElba», la società elbana che
fa parte della compagine socie-
taria di Silver Air si aprono
due possibilità di collegamen-
to con il capoluogo regionale:
quella di un potenziale week
end turistico lungo, con arrivo
all'Elba il venerdì e ritorno a
Firenze il martedì mattina e
quella, più interessante dal
punto di vista dei pendolari e
degli studenti, con arrivo a Fi-
renze il martedì e rientro casa
il venerdì.

AEnOPORTO
Positivo il bilancio della società. «Silver Air»

LA DOPPIA rotazione può
essere sfruttata anche dai pro-
prietari di seconde case per i
quali ci sono tariffe agevolate».
Il volo andata-ritorno del ve-
nerdì va ad aggiungersi a quel-
lo del martedì da tempo calen-
darizzato con partenza dall'ae-
roporto elbano alle 8,30 e da

nto setti,

quello fiorentino alle 17. «Per
il momento - aggiunge Gorgo-
glione - i voli del venerdì, gior-
no che avevamo richiesto
espressamente ad Enac, sono
programmati fino al 30 settem-
bre, ma stiamo pensando di
mantenerli anche nel periodo
invernale soprattutto per age-
volare il rientro degli studenti

universitari per i quali da tem-
po abbiamo adottato una politi-
ca tariffaria ad hoc. Quella fra
l'Elba e Firenze è la rotta di
continuità territoriale con gli
indici più alti di riempimento
dei posti disponibili . Anche in
inverno siamo attorno al 70%
contro il 25 -30% del volo per

«Posti riemp iti
aL 70%: U. servizio
è otto g rad ito»

Pisa. A questo punto è indi-
spensabile l'allungamento del-
la pista per consentire l'operati-
vità di velivoli di maggiori di-
mensioni e la conseguente pos-
sibilità di arrivo sulle rotte per
l'Elba di importanti compa-
gnie aeree. L'auspicio è che
con l'impegno delle istituzio-
ni, il progetto in itinere venga
realizzato al più presto».


	page 1

