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COMUNICATO STAMPA 
 

Air France volerà per la prima volta nella storia d a 
Cagliari a Parigi 
 

• Nuovo volo da Cagliari a Parigi Charles de Gaulle, tutti i giorni dal 16 luglio al 2 
settembre 

• Il nuovo volo si aggiunge ai voli KLM da Cagliari ad Amsterdam andando a 
completare l`offerta del Gruppo Air France-KLM dall`aeroporto Elmas 

 
 
Cagliari, 18 giugno 2018 – Air France annuncia un nuovo collegamento, la prima volta nella storia, da 
Cagliari a Parigi Charles de Gaulle. Il nuovo volo contribuirà ad incrementare il traffico turistico verso 
la Sardegna e permetterà coincidenze verso decine di destinazioni in tutti i continenti. 
 
“La scelta di aprire un nuovo volo da Cagliari, questa volta con Air France, è frutto della strategia del 
Gruppo Air France-KLM di crescere in Italia ed in particolare sulle isole del bel paese. I nostri 
investimenti in Sardegna indicano il grande potenziale dell`isola in termini di traffico turistico. Per la 
stagione estiva 2018 gli aeroporti italiani collegati da Air France passeranno da nove a dodici con 
l’aggiunta di tre nuove destinazioni, Catania, Bari e Cagliari, che ci permetteranno di coprire tutto il 
territorio italiano, da Nord a Sud” dichiara Jerome Salemi, Direttore Generale Air France-KLM East 
Mediterranean. 

 
Il nuovo volo da Cagliari volerà tutti i giorni dal 16 luglio al 2 settembre e 
sarà operato da HOP! con Embraer 190 da 100 posti. 
 
AF1111: partenza da Cagliari alle 17:20, arrivo a Parigi-Charles de 
Gaulle alle 19:35 
Volo operato tutti i giorni da HOP! con Embraer 190  
 
 
Questo nuovo collegamento per Parigi permetterà di raggiungere in 
poco più di due ore la Ville Lumière e, con un transito di meno di 3 ore 
all`aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, ben 74 destinazioni in Europa 
e 6 nel resto del mondo.  

 
“Gli eccellenti risultati del volo KLM per Amsterdam, che ha registrato durante la scorsa stagione 
estiva un coefficiente di riempimento superiore al 90%, ci hanno spinto ad investire ancora di più in 
Sardegna, e questa volta con un volo Air France verso la Ville Lumière ed il suo aeroporto 
internazionale di Parigi-Charles de Gaulle. Questo collegamento si aggiunge al volo KLM per 
Amsterdam e permette così ai passeggeri in partenza da Cagliari di combinare le due compagnie ed 
accedere all`intero network del Gruppo Air France-KLM” aggiunge Dimitry Huffnagel, Direttore 
Commerciale Air France-KLM East Mediterranean. 
 
Con questo nuovo volo il Gruppo Air France-KLM completa la sua offerta dall`aeroporto di Cagliari-
Elmas da cui opera già con voli KLM per Amsterdam. Grazie alla combinabilità tra Air France e KLM i 
passeggeri potranno scegliere la migliore tariffa e gli orari più comodi tra 198 destinazioni europee e 
28 nel resto del mondo con transito inferiore alle tre ore all`aeroporto di Parigi Charles de Gaulle o 
Amsterdam Schiphol. 
 
Contatti Air France: 
Sito www.airfrance.it 
Facebook https://www.facebook.com/airfrance 
Twitter https://twitter.com/AirFranceIT 
Call center  02 38591272 
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Air France-KLM 
Un gigante globale con una solida base europea, le principali aree di attività del Gruppo Air France-KLM sono il trasporto di 
passeggeri, il trasporto merci e la manutenzione aeronautica. Air France-KLM è il gruppo leader in termini di traffico 
internazionale in partenza dall'Europa. Nel 2018, offre ai suoi clienti l'accesso a una rete che copre 314 destinazioni in 116 
paesi grazie ai suoi cinque marchi Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Joon, Transavia e HOP! Air France. Con una flotta di 
537 aeromobili in funzione e 98,7 milioni di passeggeri trasportati nel 2017, Air France-KLM gestisce fino a 2.300 voli giornalieri, 
principalmente dai suoi hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Il suo programma frequent flyer Flying Blue è 
uno dei leader in Europa con oltre 15 milioni di membri. Air France-KLM e i suoi partner Delta Air Lines e Alitalia gestiscono la 
più grande joint-venture transatlantica con oltre 270 voli giornalieri. Air France-KLM è anche membro dell'alleanza SkyTeam che 
dispone di 20 compagnie aeree associate, offrendo ai clienti l'accesso a una rete globale di oltre 16.600 voli giornalieri verso 
oltre 1070 destinazioni in 177 paesi. Air France e KLM sono presenti in undici aeroporti Torino, Milano Malpensa, Milano Linate, 
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania, Olbia e, dal prossimo 18 luglio, anche da Bari. Il Gruppo Air 
France-KLM opera più di 500 voli settimanali dall`Italia: Air France più di 270, KLM più di 140 e Transavia, la compagnia low 
cost del Gruppo, 115 (71 per l`Olanda e 44 per la Francia). 

 


