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CZECH AIRLINES AL CATULLO:  

DA OGGI VERONA E PRAGA SONO PIU’ VICINE  

 
Verona, 29 marzo 2017 - L’Aeroporto Valerio Catullo e Czech Airlines, hanno inaugurato oggi il nuovo 
collegamento di linea Verona – Praga.  
I passeggeri diretti verso la capitale ceca sono stati gli ospiti d’onore della celebrazione, che ha visto i 
rappresentanti dell’aeroporto e del vettore tagliare la torta inaugurale, a memoria di questo importante 
momento.  
 
Czech Airlines ha inserito Verona nella propria rete di collegamenti con un servizio quadri settimanale, operato 
con aeromobile ATR 72 da 70 posti, attivo nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e sabato.  
In meno di 2 ore di volo è quindi ora possibile spostarsi tra Verona e Praga, due destinazioni che offrono 
innumerevoli attrattive turistiche, ma che rappresentano anche due bacini fortemente legati da vivaci relazioni 
economiche. Il collegamento diretto risponde infatti alle richieste dell’utenza turistica e business, presente su 
entrambi i territori.  
 
“Il nuovo collegamento Verona – Praga è la concretizzazione di un importante lavoro di squadra, che ha saputo 
far convergere le esigenze delle varie realtà imprenditoriali in un obiettivo strategico per l’ulteriore sviluppo 
dell’economia del territorio locale” - dichiara Paolo Arena, Presidente dell’Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona - “L’accessibilità di Verona e del bacino circostante rappresenta una condizione fondamentale per 
favorire gli interscambi in tutti i settori commerciali. Migliorarla attraverso nuovi servizi aerei - prosegue Arena 
- è l’impegno che ogni giorno ci spinge a guardare avanti. Siamo orgogliosi della partnership avviata con Czech 
Airlines e della scelta di Verona quale unica nuova destinazione italiana per la stagione estiva 2017”.  
 
“Per l’aeroporto di Verona è una grande soddisfazione accogliere Czech Airlines,  uno dei pochi vettori che ha 
saputo adeguarsi ai cambiamenti in atto negli ultimi anni nel settore dell’aviazione” - afferma Camillo Bozzolo, 
Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE - “Il volo su Praga è importante non solo per il 
collegamento con una delle città europee più belle e ricche di storia, ma anche per le connessioni che la 
compagnia offre dal suo hub verso destinazioni europee e intercontinentali quali Seoul e Riyad”.  
 
Con l’apertura di Verona, Czech Airlines dà il benvenuto alla sua sesta destinazione in Italia, che si aggiunge 
alle già esistenti Roma, Milano, Venezia, Bologna e Pisa.  
L’investimento sul Veneto è particolarmente importante, se si considera che è l’unica regione italiana ad avere 
due punti di collegamento con Praga, combinabili tra loro grazie alla flessibile struttura tariffaria del vettore. 
 
“Siamo lieti di arricchire la nostra offerta complessiva di collegamenti di linea dall’Italia, con il nuovo volo 
Verona – Praga. Grazie a questa espansione, i nostri passeggeri hanno a disposizione ben 44 voli settimanali 
da Praga verso sei destinazioni italiane, rappresentando la più ampia scelta mai resa disponibile nella storia 
del vettore” - dichiara Ján Tóth, Direttore Commerciale e Alleanze di Czech Airlines, che prosegue: - “il 
mercato italiano è strategico per Czech Airlines. L’Italia è uno dei tre Paesi preferiti dal turismo ceco, allo 
stesso tempo i visitatori italiani costituiscono uno dei primi dieci flussi turistici della Repubblica Ceca. Ogni 
anno ci impegniamo ad ampliare la rete di collegamenti tra i due Paesi con nuove destinazioni, per poter 
soddisfare un numero sempre crescente di passeggeri”.  
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