
CONVENZIONE 
INTER CLUB – MERIDIANA FLY

Buon pomeriggio a tutti,

con la presente siamo felici di informarvi che il Centro Coordinamento Inter Club ha 
sottoscritto un importantissimo accordo con Merdiana Fly, la seconda compagnia 
aerea italiana!

La  convenzione  permette  a  tutti  i  soci,  regolarmente  iscritti  al  Centro 
Coordinamento  Inter  Club,  di  poter  viaggiare  in  tutta  Italia  ad  una tariffa  di € 
119,00 tasse aeroportuali incluse e bagaglio a mano compreso!

La tariffa speciale è riservata a gruppi composti da un minimo di 10 persone, non 
modificabile/rimborsabile ed è acquistabile fino ad un massimo di 14 giorni dalla 
data della partita salvo disponibilità.

La tariffa è valida su tutte le tratte operate da Meridiana fly / Air Italy (vedi allegato). 

I bambini (dai 2 anni compiuti ai 12 non compiuti) pagano solo le tasse aeroportuali 
(circa € 26/30 in funzione dall'aeroporto).

Possibilità di aggiungere bagagli in stiva sul sito www.meridianafly.com     (1 bagaglio = 
€ 13,00 a tratta).

Cambio nominativo: fino al giorno lavorativo antecedente alla partenza salvo previa 
comunicazione.

Per  aderire  alla  promozione  sarà  sufficiente  comunicare  i  nominati  al  proprio 
coordinatore  di  riferimento  ed,  una  volta  ricevuta  la  conferma,  provvedere  al 
pagamento.

Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Segreteria CCIC

http://www.meridianafly.com/


CHI E' MERIDIANA FLY
(fonte: www.meridiana.it)

Domenica 28 febbraio 2010 avvia la propria attività Meridiana fly, la seconda Compagnia 
aerea italiana, nata dall’integrazione delle rispettive attività di trasporto aereo di Eurofly e 
Meridiana. In questa data si è quindi completato il processo di integrazione societaria tra 
le  due  Compagnie  avviato  nel  novembre  2009,  quando  i  rispettivi  Consigli  di 
Amministrazione approvarono il progetto. Oggi Meridiana fly opera grazie all’unione del 
network,  della  flotta,  delle  strutture  organizzative,  commerciali  e  amministrative  di 
Meridiana e Eurofly. 

Meridiana  fly  S.p.A.,  attualmente  l’unica  Compagnia  aerea  italiana  quotata  alla  Borsa 
Valori  di  Milano,  offre  una  rete  di  voli  intercontinentali,  internazionali  e  nazionali,  in 
partenza prevalentemente da aeroporti del Nord e del Centro Italia, ma collegati, grazie al 
network domestico, anche a tutti i principali aeroporti del Sud d’Italia, della Sicilia e della 
Sardegna: saranno 7 le destinazioni intercontinentali, 48 quelle internazionali (Europa e 
Paesi limitrofi) e 32 quelle nazionali. 

Meridiana fly intende consolidare le performance di Puntualità e Regolarità, oggi attestate 
su valori in linea con i migliori standard del settore e rispettivamente del 85% e 99%. 

La “nuova” compagnia Meridiana fly é dotata di una flotta che è già stata completamente 
rinnovata nella cabina interna, sia degli aeromobili Airbus 320, 319 e 330, sia degli MD82. 
Meridiana  fly,  per  un  certo  periodo  continuerà  ad  avvalersi  di  aerei  con  la  livrea  di 
Meridiana ed Eurofly,  una flotta  di 28 aeromobili,  di  cui  10 MD82, 12 A320, 3 A319,  3 
A330, mentre il codice distintivo della compagnia sarà IG, che ha contraddistinto l’attività 
di Meridiana sin dalla sua costituzione nel 1963, allora Alisarda.

http://www.meridiana.it/it/chisiamo/Storia_Meridiana_origini.aspx
http://www.meridiana.it/it/chisiamo/storia_eurofly_anni90.aspx


CHI E' AIR ITALY
(fonte: www.airitaly.it)

   
Air  Italy  nasce nel  2005 per  opera prevalente  del  Comandante  Giuseppe Gentile,  già 
fondatore di  Air  Europe: è una compagnia giovane e solida che, dopo aver iniziato la 
propria attività come vettore leisure di medio e lungo raggio, da giugno 2007 opera anche 
servizi regolari di linea su tratte nazionali. Grazie all’affidabilità operativa e ai comprovati 
standard di sicurezza, Air Italy è riuscita in breve tempo a diventare uno dei più importanti 
fornitori dei tour operator italiani, nonché, sull’attività di linea, la compagnia preferita dalla 
clientela nei  mercati  di  riferimento.  Uno dei  punti  di  forza è l’indice di  puntualità della 
compagnia che nell’anno 2010 si attesta ad un valore medio di 91,1%, con picchi che 
sfiorano il 100% (98% di puntualità – settembre 2010). 

Air Italy dispone di una struttura di tecnici manutentivi certificata e di un Hangar presso la 
base di Verona per gli interventi necessari: la sicurezza dei passeggeri è costante punto di 
riferimento per la compagnia. Inoltre, al fine di assicurare i massimi standards operativi, Air 
Italy può contare su una propria struttura interna certificata per il training del personale di 
volo. I mercati serviti sul medio lungo–raggio sono: Nord-Est Brasile (Fortaleza, Maceio, 
Natal,  Salvador  de  Bahia),  Cuba,  Messico,  Repubblica  Dominicana,  Kenya,  Zanzibar, 
Mauritius,  Maldive,  Madagascar,  nonché  Egitto  e  Bacino  del  Mediterraneo.  Le  tratte 
domestiche servono i  principali  aeroporti  italiani:  Torino,  Milano Orio  al  Serio,  Verona, 
Genova,  Roma,  Napoli,  Bari,  Catania  e  Palermo.  Nel  periodo  estivo  Air  Italy  effettua 
numerosi collegamenti su Olbia dalle città di Torino, Genova, Bergamo, Napoli,  Bari,  e 
Catania. 

Dal  4  maggio 2010 Air  Italy  ha avviato un accordo di  code-share con Alitalia  che ha 
permesso di aumentare le destinazioni e le frequenze offerte, nonché di migliorare gli orari 
dei voli già operati, al fine di soddisfare una clientela sempre crescente: per il 2010 Air 
Italy arriverà a trasportare quasi 1,5 milioni di passeggeri. Air Italy ha costituito anche una 
compagnia aerea controllata in Polonia: Air Italy Polska. Il Gruppo Air Italy nel complesso 
dispone di 15 aeromobili (quattro Boeing 767, un Boeing 757, sette Boeing 737 Classic e 
tre Boeing 737 New Generation) ed è costituito da circa 700 dipendenti. 

Grazie alla attenta gestione dei costi, Air Italy è cresciuta rapidamente, ad un tasso medio 
del 100% per anno nel periodo 2005 – 2008, fino a raggiungere un fatturato 2008 pari a 
230  mil.  €,  e  conservando  i  volumi  nel  biennio  di  crisi  2008  –  2010.  L’aspetto  più 
importante  da  sottolineare  però  è  che  la  crescita  è  avvenuta  in  armonia  economica, 
patrimoniale e finanziaria. Il Bilancio della società è certificato da Price Waterhouse. 

Le ambizioni di Air Italy non si fermano ai risultati raggiunti. La serietà, la passione per  
l'eccellenza e la consapevolezza di saper volare guideranno la Compagnia verso risultati 
molto importanti nel prossimo futuro. 


