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Pescara-Fiumicino, l’Abruzzo vola nel mondo

 Puntualissimo, alle 7.30, è decollato ieri mattina dall’aeroporto di Pescara il primo volo per Fiumicino
dell’Alitalia Etihad Regional, atterrato alle 8.25 allo scalo romano e destinato a facilitare gli spostamenti
degli abruzzesi, e non solo, diretti in tutto il mondo. Una ventina gli abruzzesi a bordo, diretti per lavoro o
per vacanza negli Stati Uniti, in Brasile, negli Emirati arabi e in Oman. Ad accoglierli, in un angolo
dell’aeroporto pescarese, anche una colazione di benvenuto offerta dalla compagnia aerea. Ma per la
maggior parte dei passeggeri dell’Atr 72 di Etihad Regional, vettore da oltre 60 posti, la vera comodità è
stata la possibilità di recarsi a Pescara e da lì fare il check-in per le destinazioni internazionali da
raggiungere, senza affrontare il raccordo anulare e senza auto da lasciare al parcheggio a pagamento. «Solo
due settimane fa per raggiungere Muscat, in Oman - ha raccontato l’avvocato Marco Riario Sforza - sono
dovuto andare a Roma dal giorno prima. Grazie a questo collegamento, mi è bastato arrivare un’ora prima
a Pescara, fare il check-in e imbarcare il bagaglio che riprenderò direttamente a Muscat. Una comodità che
consente a chi viaggia per lavoro, ma anche per piacere, di risparmiare tempo e denaro, visto che il costo
del biglietto è competitivo e inferiore alla spesa che si è costretti ad affrontare per raggiungere Fiumicino
con l’auto; oltretutto grazie a questo collegamento riuscirò a tornare a Pescara domenica alle 11.30, in
tempo per il pranzo di Pasqua in famiglia». Segnali incoraggianti per un collegamento, tra Pescara e Roma,
già rodato in passato, ma destinato ora a crescere proprio grazie alla possibilità del tutto nuova di effettuare
il check-in a Pescara, abbattendo una serie di tempi morti. Il volo, della durata di 55 minuti, fino al 30
giugno sarà venduto al prezzo lancio di 39 euro a tratta, e di 79 euro per andata e ritorno. Le partenze da
Pescara sono alle 7.30, alle 11.50 e alle 19; mentre da Fiumicino sono alle 10.20, alle 15.30 e alle 22. Orari
programmati per garantire ai viaggiatori abruzzesi collegamenti di andata e ritorno in giornata per la
Capitale.
 I collegamenti sono disponibili nei sistemi di vendita e possono essere acquistati collegandosi al sito
Alitalia.com, chiamando il call center all’89.20.10, nelle agenzie o alla biglietteria Saga all’aeroporto. Con
questo nuovo collegamento, Alitalia offrirà in estate 32 voli settimanali da Pescara verso Roma Fiumicino
e Milano Linate.
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