
   

AGGIORNAMENTI SUL “PROGRAMMA CINA” 
 

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e alla luce delle prime autorizzazioni 
ottenute dall’autorità aeronautica cinese CAAC, la società Aeroporto G. Marconi di Bologna 
rende noto l’aggiornamento del “Programma Cina” concordato con la compagnia aerea 
Blue Panorama Airlines ed il tour operator Phoenix Travel Worldwide. 

A differenza di quanto programmato ed annunciato, i nuovi collegamenti con la Cina 
partiranno da Bologna il 12 luglio e sono stati autorizzati per due città cinesi, che il tour 
operator ha scelto in Taiyuan (capoluogo della provincia dello Shanxi) e Shenyang 
(capoluogo del Lianoning), città che distano circa un’ora e mezza di volo da Pechino. 

Le nuove rotte, operate dalla compagnia italiana Blue Panorama Airlines con aeromobili 
Boeing 767-300 ER da 267 posti di cui otto business, sono gestite come charter dal tour 
operator cinese Phoenix Travel Worldwide, che per i turisti cinesi mette in vendita pacchetti 
di 10 giorni tra l’Italia e l’Europa, con partenza ed arrivo da/a Bologna. 
 

L’iter di autorizzazione da parte dell’autorità cinese, partito da tempo, è in fase di 
completamento. Sarà cura della società comunicare prontamente eventuali aggiornamenti 
significativi. 

Bologna, 31 maggio 2018 
 

* * * 
 

L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come “aeroporto strategico” dell’area Centro-Nord nel Piano 
nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è oggi l’ottavo aeroporto italiano per 
numero di passeggeri, con 8,2 milioni di passeggeri nel 2017, di cui il 76% su voli internazionali (Fonte: Assaeroporti). 
Situato nel cuore della food valley emiliana e dei distretti industriali dell’automotive e del packaging, l'Aeroporto ha una 
catchment area di circa 11 milioni di abitanti e circa 47.000 aziende con una forte propensione all'export e 
all'internazionalizzazione e con politiche di espansione commerciale verso l'Est Europa e l'Asia. 
 
Nel 2017 dall’Aeroporto di Bologna sono state servite 106 destinazioni: la presenza nello scalo di alcune delle maggiori 
compagnie di bandiera europee insieme ad alcuni dei principali vettori low cost e lo stretto legame con gli hub 
Internazionali fanno dello scalo di Bologna il quarto aeroporto in Italia per connettività mondiale (Fonte: ICCSAI – Fact 
Book 2017) ed il primo in Europa in termini di crescita di connettività nel decennio 2004-2014 (Fonte: ACI Europe Airport 
Connectivity Report 2004-2014). 
 
Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportuale, l’Aeroporto ha tra gli obiettivi strategici dei prossimi anni un importante 
piano di sviluppo relativo soprattutto all’espansione del Terminal passeggeri, in particolare nell’area dei controlli di 
sicurezza e dei gate di imbarco. Obiettivo della società è quello di fare dell'Aeroporto di Bologna una delle più moderne e 
funzionali aerostazioni d’Italia, importante porta di accesso alla città ed al territorio. 
 

* * * 
Per ulteriori informazioni:  www.bologna-airport.it 
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