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AIR EUROPA  
INAUGURA 4 NUOVE DESTINAZIONI E LA ROTTA NEW YORK SANTO DOMINGO 

La compagnia volerà per la prima volta a Santorini e riprenderà le rotte per 
Atene, Alghero e Tunisi. 

Il collegamento tra New York e Santo Domingo avrà due frequenze settimanali. 

Madrid, 8 marzo 2023 - Dalla prossima estate Air Europa amplierà la sua rete di 
connessioni mettendo a disposizione dei passeggeri più di 65.000 posti, su quattro 
nuove rotte in Europa e Nord Africa. 

Inoltre, perseguendo il piano di espansione favorito dalla ripresa economica e dalle 
dinamiche di crescita iniziate nel 2022, Air Europa rafforzerà la sua programmazione 
inaugurando la nuova rotta New York - Santo Domingo. 

L'operatività estiva prenderà il via il 26 marzo con la ripresa della rotta per Tunisi, dove 
Air Europa volerà inizialmente con due frequenze settimanali che aumenteranno a tre da 
giugno. 

Sempre a metà giugno, la compagnia aerea collegherà per la prima volta l'aeroporto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas con Santorini, nuova destinazione verso la quale volerà 
tre volte alla settimana fino all'inizio di settembre.  

In questo stesso periodo, la presenza di Air Europa in Grecia sarà rafforzata con la 
ripresa dei collegamenti verso Atene con quattro frequenze settimanali. 

A luglio, infine, amplierà il proprio network di destinazioni con due voli settimanali su 
Alghero e da metà luglio a metà settembre, collegherà New York e Santo Domingo con 
due frequenze settimanali. 

Santorini, Atene, Alghero e Tunisi saranno operati dalla flotta Boeing 737-800, mentre 
per le tratte transoceaniche saranno utilizzati i Boeing 787 Dreamliner. 

Air Europa continuerà inoltre ad aumentare il proprio numero di aeromobili per 
rispondere all’elevata domanda di mercato. 

AIR EUROPA 
Air Europa è membro dell'alleanza SkyTeam. La sua flotta è una delle più moderne del continente 
ed è composta da 50 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. Infine, la compagnia, figura abitualmente tra le airline più 
puntuali del continente Europeo offrendo così un elevato standard di servizio ai suoi clienti. 
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