
 

 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 

Delta Air Lines: il 12 marzo ripartono i voli diretti giornalieri da 
Venezia a New York  

Riprende l’8 maggio anche il collegamento per Atlanta 
 

 

8 marzo 2023 – Ritorna a Venezia il volo diretto con gli Stati Uniti: il 12 marzo riparte infatti il collegamento 
Delta Air Lines dall’aeroporto Marco Polo al New York JFK International Airport, mentre l’8 maggio 
saranno ripristinati i servizi per l’Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport. Entrambi i 
collegamenti, giornalieri, saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France 
KLM. Una volta giunti negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza da Venezia potranno proseguire il proprio 
viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre.  
 
“Siamo molto felici di tornare a collegare Venezia con i nostri hub di New York ed Atlanta nell’anno in cui 
Delta lancia l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dall’Italia. Quest’anno, il nostro volo per 
New York opererà da marzo anziché da maggio, come avvenuto nel 2022, garantendo ai passeggeri la 
possibilità di sfruttare questo collegamento diretto con gli Stati Uniti ancora prima.” ha commentato 
Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta per il Sud Europa “Archiviata la pandemia, c’è molta 
voglia di partire, e i ponti di primavera e l’estate sono tradizionalmente un momento di viaggio per gli italiani, 
che partono alla scoperta degli Stati Uniti e del continente americano. Viceversa, Venezia è una delle mete 
preferite in Italia per molti americani, e Delta è orgogliosa di supportare l’economia locale, favorendo l’arrivo 
di visitatori statunitensi”.  
 
“Il mercato statunitense, già dalla scorsa estate, sta avendo un recupero accelerato rispetto ad altre aree 
geografiche a livello internazionale” ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del 
Gruppo SAVE “Delta, che già nel 2021 aveva riattivato i voli su Venezia, coglie le opportunità di questa 
ripresa, anticipando l’operatività di 55 giorni rispetto alla stagione estiva dello scorso anno, con aspettative 
di una positiva risposta anche da parte del nostro territorio che sarà  fondamentale per un’ulteriore 
intensificazione dei collegamenti nel 2024”.       
 
Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, 
inclusi i nuovi voli da New York-JFK per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per 
Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.  
 
Operativo Venezia – New York JFK (dal 12 marzo 2023): 
 

No. volo Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile 

DL39 Venezia - 13:35 New York JFK - 18:10 giornaliero B763  

DL38 New York - 20:15 Venezia - 09:35 (+1 giorno) giornaliero B763 

 

Operativo Venezia – Atlanta (dall’8 maggio 2023): 
 

No. volo Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile 

DL193 Venezia - 11:35 Atlanta – 16:15 giornaliero B763  

DL192 Atlanta – 19:40 Venezia – 11:15 (+1 giorno) giornaliero B763 

 
 
 



Il servizio Delta 
 
Riconosciuta dalla rivista Fortune anche nel 2023 come “World’s most admired airline”, Delta Air Lines è 
fra i maggiori vettori al mondo e una compagnia globale leader in innovazione, prodotti e servizi. I 
passeggeri in partenza da Venezia possono scegliere tra le quattro classi di servizio Delta One, Delta 
Premium Select, Delta Comfort Plus e Main Cabin. La classe Delta premium Select, in particolare, si 
caratterizza per il maggior spazio a disposizione del passeggero, poltrone più ampie e ulteriormente 
reclinabili, un’esperienza culinaria di livello superiore, amenity-kit artigianale, cuscino memory-foam e cuffie 
per la cancellazione del rumore, per arrivare a destinazione freschi e riposati. In tutte le classi è previsto 
un sistema di intrattenimento a poltrona con una vasta scelta di film, musica e spettacoli e il servizio di 
messaggistica gratuito su WhatsApp, iMessage e Facebook Messenger. Delta sta inoltre implementando 
il wi-fi gratuito sulle tratte interne negli Stati Uniti, che sarà lanciato sui voli per l’Europa entro il 2024. La 
Fly Delta App permette poi ai passeggeri di acquistare o cambiare il biglietto, gestire la prenotazione, 
avere accesso in tempo reale alle informazioni volo, fare check-in (voli domestici), orientarsi in aeroporto e 
controllare la posizione delle proprie valigie in tempo reale e con solo qualche click.  
 
In aggiunta ai collegamenti da Venezia, Delta opera con l’orario estivo voli da Milano Malpensa per 
l’aeroporto di New York JFK e Atlanta e da Roma Fiumicino per New York JFK, Atlanta, Boston e Detroit, 
oltre ad offrire voli in coincidenza per numerose destinazioni negli Stati Uniti dai principali hub europei.  
 
I passeggeri che desiderano prenotare un volo nonstop Delta per gli Stati Uniti possono consultare il sito 
delta.com o rivolgersi all’agenzia di viaggi di fiducia.  
 
 
### 
 
Delta 
 
Più di 4.000 voli Delta Air Lines (NYSE: DAL) decollano ogni giorno per trasportare le persone verso oltre 
275 destinazioni in sei continenti con premiata eccellenza operativa, un servizio clienti leader nel settore, 
sicurezza e innovazione. Il team di Delta, composto da 90.000 professionisti in tutto il mondo, è 
all'avanguardia nell'offrire un’eccellente customer experience, e si impegna per garantire viaggi 
personalizzati, piacevoli e privi di elementi di stress, anche in futuro. La motivazione genuina del personale 
Delta è quella è far sentire ogni cliente accolto e rispettato, in ogni fase del suo itinerario.  
 
Delta trasporta fino a 200 milioni di passeggeri all’anno. Con sede ad Atlanta, Delta opera in hub importanti 
e mercati chiave ad Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Mexico City, 
Minneapolis-St. Paul, New York-JFK e LaGuardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle, Seoul-
Incheon e Tokyo. Grazie alle partnership innovative e strategiche con Aeromexico, Air France-KLM, China 
Eastern, Korean Air, LATAM, Virgin Atlantic e WestJet, Delta offre ai passeggeri più scelta e competitività 
in tutto il mondo. 
 
Delta è la compagnia aerea più premiata d'America grazie alla dedizione, alla passione e alla 
professionalità del suo personale, riconosciute – tra gli altri - da Fortune, dal Wall Street Journal e da 
Business Travel News.  
 
 
Per connettersi con Delta, consultare:  Delta News Hub, delta.com, oppure @DeltaNewsHub su 
Twitter e Facebook.com/delta. 
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