
 

 

LIBERI DI VOLARE 
 

IT’S TIME TO FLY DI AIR EUROPA 
 
 
Milano, 19 aprile 2021 - Da oggi, 19 aprile, al prossimo 3 maggio, Air Europa ripropone 
l’ormai attesissimo appuntamento per volare a tariffe super convenienti verso qualsiasi 
destinazione programmata: è l’ora di Time to Fly. 
 
“La voglia di volare, di viaggiare non si è mai spenta anzi, dopo oltre un anno di costrizioni, 
è addirittura incrementata. Siamo molto fiduciosi in una ripresa del mercato dall’estate 
che andrà via via potenziandosi in autunno. L’operativo scali è già al 66% e permette di 
garantire tutte le coincidenze possibili in giornata e, per quanto riguarda l’Italia, da luglio 
andremo a raddoppiare i nostri attuali operativi con due voli da Malpensa e due da 
Fiumicino, tornando al 50% dell’operatività che avevamo in epoca pre-Covid, come 
numero di voli. 
La campagna commerciale che parte proprio oggi vuole essere uno stimolo positivo per 
acquisire un po’ di fiducia e per riprenderci la libertà di viaggiare che tanto ci manca”. 

Commenta Renato Scaffidi, General Manager Italia di Air Europa. 
 
Time to Fly permette di volare fino al 15 dicembre, scegliendo di raggiungere alcune delle 
più belle località al mondo a prezzi realmente competitivi: Stati Uniti 319€, Centro 
America e Caraibi da 399€, Sud America, Havana e Guayaquil da 459€, Santo 
Domingo e Punta Cana da 499€. 
 
Le quotazioni si intendono per andata e ritorno, tasse incluse con solo bagaglio a mano.  
 
Per partire senza pensieri gli aeromobili della flotta Air Europa garantiscono, inoltre, di 
poter volare con la massima sicurezza e tranquillità. I filtri HEPA consentono un riciclo 
continuo dell’aria e sono in grado di catturare anche le particelle più piccole rendendo l’aria 
sterile al 99,9%. Inoltre, oltre ad aver adottato tutti i protocolli richiesti dalle autorità 
competenti, Air Europa ha ampliato gli interventi di sanificazione e disinfezione 
profonda e ha applicato processi che riducono al massimo il contatto con oggetti non 
indispensabili che garantiscono il distanziamento in tutte le fasi del viaggio.  
 
AIR EUROPA 
Air Europa è membro dell'alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno accesso 
a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 paesi. La 
flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da 51 aerei la cui età 
media non supera i 4 anni. L'azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico 
spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, l'organizzazione 
ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente compagnia aerea 
europea. L'anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri trasportati. 
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