MSC CROCIERE E ETIHAD INSIEME PER OFFRIRE UNA
STRAORDINARIA VACANZA SIA IN VOLO CHE VIA MARE
VOLERANNO ALITALIA I CROCIERISTI MSC IN PARTENZA DALL’ITALIA PER GLI
EMIRATI
Tutti gli ospiti europei di MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica a capitale interamente
privato, in viaggio verso Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti beneficeranno di tutti i vantaggi della
partnership eccellente che la compagnia di navigazione ha stretto con Etihad Airways, compagnia aerea
nazionale degli Emirati Arabi Uniti.
La partnership tra le due aziende testimonia l’impegno della compagnia di navigazione verso i suoi ospiti
volta ad accrescere la sua offerta proponendo un’esperienza superiore, sia via mare che in volo, con i
pacchetti “Fly&Cruise” con partenze dall’Europa con Etihad Airways o i vettori partner del network.
In particolare, gli ospiti di MSC Crociere in partenza dall’Italia dagli aeroporti di Malpensa, Fiumicino e
Venezia, verso le destinazioni degli Emirati Arabi Uniti, voleranno Alitalia, poiché per l’Italia si tratta
proprio di una relazione diretta tra MSC Crociere e Alitalia, partner airline di Etihad Airways.
Si tratta di un accordo importante tra aziende leader del mercato, ambiziose e dinamiche.
Grazie al “Fly&Cruise”, gli ospiti di MSC Crociere usufruiranno del servizio impeccabile di Alitalia, partner
airline di Etihad Airways, dal momento in cui lasciano le loro case per una splendida vacanza in crociera a
bordo di MSC Musica che, dal 13 dicembre 2015 al 27 marzo 2016, salperà per 16 crociere da 7 notti da
Abu Dhabi, passando per Khor al Fakkan, Muscat, Khasab e Dubai.
MSC Crociere, che ha contribuito del 20%, in termini di quota di mercato, alla scorsa stagione invernale
delle crociere di Abu Dhabi, ha portato negli Emirati più di 100.000 passeggeri di 115 diverse nazionalità tra
il 2011 e il 2015.
E, considerato l’obiettivo di sviluppo del mercato crocieristico nelle meravigliose regioni di Abu Dhabi, Dubai
e Oman, la collaborazione tra MSC Crociere ed Etihad si è rivelata una scelta naturale.
Per suggellare maggiormente questa intesa, ieri ha preso il via in Expo la Special Week targata MSC
Crociere e Alitalia/Etihad.
Dal 23 al 29 luglio, MSC Crociere e Alitalia/Etihad, rispettivamente Official Cruise Carrier e
Official Global Airline Carriers di EXPO Milano 2015, terranno insieme una serie di attività dedicate
soprattutto alle Top Agencies ma anche a tutti i visitatori dell’esposizione universale.
Sarà una settimana di meeting, dimostrazioni culinarie e incontri ad hoc organizzati nei padiglioni delle due
aziende, con la possibilità anche di testare le loro ultime realtà tecnologiche.
Mentre nello stand di MSC Crociere sarà possibile, infatti, provare l’innovativo Oculus, la realtà immersiva
multisensoriale che permette grazie a un sofisticato software di vivere l’esperienza di bordo, nel padiglione
di Alitalia/Etihad gli ospiti potranno sperimentare il Virtuale Reality e il simulatore di volo.
Peter Baumgartner, Chief Commercial Officer di Etihad Airways, ha dichiarato: “L'Italia è un mercato
in crescita per la nostra compagnia aerea e il tutto è stato ulteriormente rafforzato dal nostro ruolo
congiunto con Alitalia in qualità di partner ufficiale per l'Expo di Milano. Il nostro rapporto con il mercato
turistico italiano è cresciuto anche attraverso la recente conferma di una nuova partnership con MSC
Crociere, che vedrà la MSC Musica protagonista di 16 crociere di sette notti in partenza da Abu Dhabi.
Lavorando fianco a fianco con il porto di Abu Dhabi, Alitalia e l'Autorità del Turismo di Abu Dhabi, la
partnership si propone di essere un catalizzatore per lo sviluppo di Abu Dhabi come una nuova importante
destinazione del Medio Oriente”.

“Questa partnership darà ai nostri ospiti la certezza di vivere un viaggio eccellente offerto da aziende di
grande qualità. La nostra priorità è di prenderci cura di loro dall’inizio alla fine della vacanza. Per questo
siamo convinti che questa collaborazione sarà molto apprezzata.” commenta Leonardo Massa, Country
Manager Mercato Italia di MSC Crociere “.

MSC Crociere
Compagnia leader nel Mediterraneo, dove naviga tutto l’anno, in Sud Africa e in Brasile, con itinerari
stagionali in Nord Europa, nell’Oceano Atlantico, nei Caraibi, nelle Antille Francesi, in Sud America,
nell’Africa del Sud, negli Emirati Arabi Uniti ed in Oman. MSC Crociere ritiene che essere leader mondiale
comporti anche una maggiore responsabilità verso l’ambiente in cui opera ed è stata la prima compagnia a
ricevere il riconoscimento “7 Golden Pearls” da Bureau Veritas per il suo alto livello di gestione e tutela
ambientale. Nel 2009 MSC Crociere ha stretto una partnership duratura con l’UNICEF per sostenere diversi
programmi per aiutare i bambini in tutti il mondo. Fino ad oggi MSC Crociere ha raccolto più di 3 milioni di
euro grazie a donazioni volontarie degli ospiti a bordo. MSC Crociere nasce nel Mediterraneo e trae
ispirazione dal suo patrimonio, per creare esperienze uniche per i viaggiatori di tutto il mondo. La flotta si
compone di 12 moderne navi: MSC Preziosa; MSC Divina; MSC Splendida; MSC Fantasia; MSC Magnifica;
MSC Poesia; MSC Orchestra; MSC Musica; MSC Sinfonia; MSC Armonia; MSC Opera and MSC Lirica.
MSC Crociere
Maurizio Salvi - Direttore Relazioni Esterne - T 081 7942262;
Ufficio Stampa - T 081 7942 - 600 – 601 – 602 – 603; publicrelations@msccrociere.it;
www.mscpressarea.it

Etihad Airways
Etihad Airways, è operativa dal 2003 e ha trasportato nel 2014 14,8 milioni di passeggeri. Dal suo hub di
Abu Dhabi, Etihad Airways serve 110 destinazioni per il trasporto passeggeri e merci in Medio Oriente,
Africa, Europa, Asia, Australia e America con una flotta di 116 velivoli tra Airbus e Boeing. Sono stati
ordinati altri 200 aerei, tra cui 69 Boeing 787, 25 Boeing 777-X, 62 Airbus A350 e otto Airbus A380.
Etihad Airways ha quote di partecipazione nelle società airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Aer Lingus,
Alitalia, Jet Airways e Virgin Australia e nella società svizzera Darwin Airline, che opera con il brand Etihad
Regional. Etihad Airways, airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia, Etihad Regional, Jet Airways e NIKI
fanno inoltre parte di Etihad Airways Partners, un nuovo brand che riunisce compagnie aeree con la stessa
mission aziendale per offrire ai clienti una scelta sempre più ampia grazie a collegamenti migliori,
sapientemente programmati, e vantaggi per i frequent flyer. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.etihad.com
Ufficio stampa Etihad Airways Italia c/o AIGO
Folco Gervasutti / Alessandra Rischio
Mob. 335 295553 / 344 0990468
Tel. 02 669927.251 / 240
e-mail: f.gervasutti@aigo / a.rischio@aigo.it
website: www.aigo.it

