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UNITED AIRLINES LANCERÀ UN COLLEGAMENTO 
NONSTOP TRA VENEZIA E NEW YORK 

 
 

Il collegamento stagionale sarà avviato a giugno 2015 
 

Novembre 2014 – United Airlines introdurrà collegamenti giornalieri nonstop tra Venezia e l’hub di New 

York, il Newark Liberty International Airport, nel periodo tra il 5 giugno e il 24 settembre 2015 

(entrambe le date si riferiscono ai voli di andata), previa approvazione governativa.  

 

Il volo UA169 partirà dall’aeroporto Marco Polo di Venezia ogni giorno alle 10:55, arrivando a New 

York/Newark alle 14:25 dello stesso giorno. Il volo di ritorno, UA170, partirà da New York/Newark ogni 

giorno alle 18:45, arrivando a Venezia alle 9:05 il giorno seguente (ore locali).  La durata dei voli sarà 

di nove ore e 30 minuti all’andata e di otto ore e 20 minuti al ritorno. I voli saranno operati con Boeing 

767-400ER da 242 posti, con 39 poltrone reclinabili in United BusinessFirst e 203 in United Economy, 

comprese 70 in Economy Plus con spazio extra per le gambe e per la persona.  

 

Più opzioni di viaggio 

“Siamo entusiasti di espandere i nostri collegamenti dall’Italia introducendo voli nonstop da Venezia 

all’Hub di New York la prossima estate” ha dichiarato Marcel Fuchs, Managing Director Sales di 

United – Continental Europe  “Insieme ai nostri collegamenti preesistenti da Roma a New York e 

Washington D.C., e da Milano a New York, questi voli offriranno ai nostri clienti italiani ancora più 

opzioni per raggiungere destinazioni in tutta l’America.”   

 

Enrico Marchi, Presidente SAVE, ha dichiarato: “È per noi molto gratificante vedere che i vettori 

statunitensi investono nuovamente sul mercato di Venezia. I nuovi voli di  United per l’hub di  New 

York/Newark sono strategici per il nostro bacino d’utenza anche per l’ampia offerta di coincidenze per  

il Sud America, un continente in rapida crescita, oggi ancora non direttamente collegato al Marco Polo. 



Il collegamento con Newark, oltre a connettere in modo capillare Venezia con città negli Stati Uniti, 

aumenterà notevolmente la capacità sul mercato di New York, considerando che oggi solo meno della 

metà dei passeggeri in partenza da Venezia raggiunge la “Big Apple” con voli non-stop”. 

 

  

Comodi voli con scalo intermedio 

I voli da Venezia sono stati programmati per permettere comodi collegamenti a New York/Newark con 

una rete estesa di destinazioni in tutta l’America. United opera da New York/Newark verso oltre 300 

destinazioni in Nord America, America Centrale, Sud America e Caraibi, con oltre 100 voli nonstop.   

 

United dispone del più grande hub nell’area metropolitana di New York al Newark Liberty International 

Airport. Situato a soli 25 km da Manhattan, l’aeroporto offre i più veloci trasferimenti in superficie verso 

molte zone della città, compreso il servizio AirTrain per New York Penn Station a Manhattan, con un 

tempo di percorrenza inferore ai 30 minuti.  

 

Prodotti e servizi a bordo 

United BusinessFirst offre un servizio superiore in business-class. Le poltrone in BusinessFirst si 

reclinano di 180° trasformandosi in letti di 1.93 m, con sistema di intrattenimento on demand e 

schermo touch screen di 39 cm.  Tra i servizi offerti in BusinessFirst, prese di corrente per computer 

portatili, porte USB e un pasto multiportata con vini compresi.   

 

United Economy offre gratuitamente pasti, analcolici, succhi, thè, caffè e intrattenimento in volo.  I 

sedili dispongono di poggiatesta regolabili e di un sistema di intrattenimento on demand.  

 

United Economy Plus offre fino a 12.7 cm di spazio extra per le gambe.  Situati accanto alla cabina 

Economy, i sedili offrono il vantaggio di consentire una più rapida uscita dal velivolo al momento 

dell’arrivo. La compagnia attualmente opera con voli nonstop da Milano a New York/Newark e, su 

base stagionale, da Roma a New York/Newark e Washington, D.C./Dulles.   

 

Per ulteriori informazioni e per prenotare voli, visitare il sito united.com o chiamare i numeri 02-6963-

3256 o 06-66-05-3030.  

 

United Continental Holdings, Inc. 
 
United Airlines e United Express operano con una media di 5.341 voli al giorno in oltre 360 aeroporti in 

sei continenti. Nel 2012, United e United Express hanno effettuato più traffico passeggeri rispetto a 

qualsiasi altra compagnia aerea al mondo e gestito quasi due milioni di voli trasportando 140 milioni di 

clienti. United investe continuamente nel miglioramento dei suoi prodotti a bordo e ora offre ancora più 

sedili reclinabili nelle cabine premium e più spazio tra i sedili in classe economica rispetto a qualsiasi 

altra compagnia aerea del Nord America. Nel 2013, United è diventato il primo vettore internazionale a 



offrire il collegamento Wi-Fi via satellite su rotte intercontinentali a lungo raggio. La compagnia aerea 

mette inoltre a disposizione DIRECTV® su 200 aerei, offrendo ai clienti più trasmissioni in diretta tv di 

qualsiasi altra compagnia aerea al mondo. United gestisce quasi 700 aeromobili mainline e ha fatto 

investimenti su larga scala nella sua flotta. Nel 2013, United sta continuando a modernizzare la propria 

flotta con la presa in consegna di più di due dozzine di nuovi aeromobili Boeing. La società ha 

ampliato la sua rete di collegamenti globali leader del settore nel 2012, con il lancio di nove nuove 

rotte internazionali e 18 nuove rotte nazionali. La rivista Business Traveler ha premiato United come 

migliore compagnia aerea per il Nord America nel 2012 e i lettori della rivista Global Traveler hanno 

votato il programma MileagePlus di United come il miglior programma frequent flyer per nove anni 

consecutivi. Secondo il 4° annuale Switchfly Reward Seat Availability Survey pubblicato da 

IdeaWorksCompany a maggio 2013, United è la compagnia aerea statunitense con il miglior rapporto 

qualità-prezzo. United è membro fondatore di Star Alliance, che offre collegamenti a 195 paesi 

attraverso 28 vettori membri. Più di 85.000 dipendenti United risiedono in ogni stato degli Stati Uniti e 

nei paesi di tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito united.com e sugli account 

United su Twitter e su Facebook. Le azioni ordinarie di United Continental Holdings, Inc., la 

controllante di United, sono quotate alla Borsa di New York con il simbolo UAL. 
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