
 

                                     
 

 

 
                                                                                                                                                                                                    

 
COMUNICATO STAMPA 
 

Il Gruppo Air France-KLM riprende a volare da 
Cagliari. 
KLM è la prima compagnia aerea a riprendere collegamenti internazionali 
dall’aeroporto di Cagliari 
 

 

Cagliari, 26 giugno 2020 – Con la ripresa dei collegamenti Cagliari-Amsterdam, KLM Royal Dutch 
Airlines è la prima compagnia aerea a riattivare i voli internazionali dall’aeroporto di Cagliari Elmas.  
Air France riaprirà i voli per Parigi-Charles de Gaulle il prossimo dal 4 luglio. 
 
Sia Air France che KLM aumenteranno gradualmente le rispettive frequenze: entro agosto Air 
France prevede di collegare tutti i giorni l’aeroporto di Cagliari Elmas a quello di Parigi Charles de 
Gaulle, mentre KLM prevede di operare ben 9 frequenze settimanali per Amsterdam, una dal lunedì 
al venerdì e due il sabato e la domenica. 
La rete europea è studiata in modo tale che il maggior numero possibile di voli si colleghi alla rete 
intercontinentale del Gruppo Air France-KLM.  

 
“Ritornare a volare a Cagliari è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza della 
Sardegna e del mercato italiano per il Gruppo Air France-KLM. Nelle ultime settimane abbiamo 
messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire in 
vista della stagione turistica” dichiara Stefan Vanovermeir, Direttore Generale Air France-KLM East 
Mediterranean.  

 
“Siamo molto soddisfatti di accogliere oggi il primo volo internazionale di linea in arrivo nello scalo di 
Cagliari dopo oltre tre mesi. La ripartenza del traffico aereo, prima domestico, e ora internazionale è 
un fattore imprescindibile per la ripresa dello sviluppo turistico ed economico della nostra isola. Per 
questo, nei mesi appena trascorsi, Sogaer ha speso tutto il proprio impegno per riprogrammare 
insieme ai vettori la stagione estiva con la miglior offerta di collegamenti possibile. Oggi il riavvio dei 
voli di KLM sul nostro aeroporto testimonia il lavoro fatto e riconferma la partnership tra SOGAER e 
la Compagnia. Il collegamento con un hub globale come quello di KLM ad Amsterdam rappresenta 
infatti una grande opportunità per tutto il territorio del Sud Sardegna. Ringrazio KLM per aver scelto 
ancora una volta l’Aeroporto di Cagliari come porta d'accesso all’isola” ha dichiarato Renato Branca, 
amministratore delegato SOGAER. 
 
Misure sanitarie adottate:  
Mascherina obbligatoria, igienizzazione dei sedili e di tutte le superfici all’interno dell’aeromobile, 
ricambio dell’aria ogni 3 minuti tramite sistema di filtraggio dell'aria costituito da filtri anti 
particolato HEPA, identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie, in grado di rimuovere più del 99% 
dei contaminanti virali e batterici. 
Misure sanitarie adottate da Air France a questo link  
Misure sanitarie adottate da KLM a questo link  
 
In caso di cancellazione del volo le misure commerciali, disponibili sul sito airfrance.it e klm.it, 
consentono ai clienti di posticipare il viaggio gratuitamente o di annullarlo, richiedendo un bonus o il 
rimborso del biglietto. 
Prima di qualsiasi viaggio, Air France e KLM incoraggiano i propri clienti a contattare le autorità 
competenti per accertarsi sulle formalità per l'ingresso e il soggiorno nei paesi di destinazione e di 
transito, che potrebbero essere stati modificati a seguito dell'epidemia di COVID-19. 

https://www.airfrance.it/IT/it/local/page_flottante/information/faq-coronavirus.htm
https://experience.klm.com/IT_IT
https://www.airfrance.it/IT/it/common/page_flottante/hp/news-air-traffic-air-france.htm?_ga=2.192076394.119501649.1592231622-1952206601.1511445736
https://www.klm.com/travel/it_it/prepare_for_travel/up_to_date/flight_update/index.htm


 

                                     
 

 

 
                                                                                                                                                                                                    

 
        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. Offre ai suoi clienti l'accesso a una rete che copre 312 destinazioni in 
116 paesi grazie ad Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia. Con una flotta di 550 velivoli e 101,4 milioni di 
passeggeri trasportati nel 2018, 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. Insieme ai suoi partner Delta Air Lines e Alitalia, Air France-KLM gestisce la più 
grande joint venture transatlantica con oltre 275 voli giornalieri. Il gruppo offre anche soluzioni di trasporto cargo e di 
manutenzione aeronautica. Air France-KLM è anche membro dell'alleanza SkyTeam che conta 19 compagnie aeree 
aderenti, offrendo ai clienti l'accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri verso oltre 1.150 destinazioni in 
oltre 175 paesi. 
 
SOGAER, che gestisce l’Aeroporto di Cagliari dal 1992, si impegna quotidianamente per garantire servizi aeroportuali ai 
massimi livelli di qualità e sicurezza, progettare la crescita delle strutture e degli impianti aeroportuali e incentivare lo 
sviluppo delle attività economiche sia interne allo scalo che del territorio. Dopo aver ottenuto nel 2007 la gestione totale 
dello scalo cagliaritano per 40 anni, SOGAER si è assicurata nel 2012 il benestare dell’ENAC per il contratto di programma. 
Dal 2016 SOGAER partecipa all’‘Airport Carbon Accreditation’, programma indipendente e volontario che punta alla 
progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in ambito aeroportuale. Il management aziendale è correntemente impegnato 
nell’ampliamento del network di voli e nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali che miglioreranno sensibilmente 
il comfort e l’efficienza dell’aeroporto. 

L’Aeroporto ‘Mario Mameli’ di Cagliari-Elmas è la più importante aerostazione della Sardegna sia per volumi di traffico 
che per dimensioni. Nel 2019 il traffico passeggeri è stato pari a 4.739.077 unità, mentre quello aeromobili ha raggiunto 
quota 34.921 movimenti. Attualmente Cagliari è collegata con voli diretti di linea alle principali destinazioni europee e 
nazionali. 
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Press Office & Public Relations Senior Manager 
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+39 335 736 1658 
 
Gianluca Andolfi 
Communication Manager 
Air France-KLM East Mediterranean 
gianluca.andolfi@klm.com 
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