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AERONEWS

L’aeroporto più veloce del Regno Unito è collegato all’Italia con comodi voli
giornalieri su Milano Linate, Roma Fiumicino, Firenze e Venezia

London City Airport
il modo più “smart” di raggiungere Londra

roporto più veloce del Regno Unito.
Con soli 20 minuti dal check-in al
gate e 15 minuti dalla pista di atter-
raggio alla metropolitana, offre
tempi di transito senza uguali.
I tempi di transito non sono l’unico
tratto distintivo dell’aeroporto del-
la City. Il panorama che si gode da
un aereo in discesa su London City
Airport toglie letteralmente il fiato,
la discesa segue il corso del Tamigi
e offre una stupenda vista di Cana-
ry Wharf, del Tower Bridge, di St.
Paul Cathedral e della City. Questa
vista ha garantito a LCY un posto
nell’annuale classifica sugli atter-
raggi più panoramici del mondo
stilata da PrivateFly.com. Quest’an-

no London City si è ritagliato il no-
no posto tra concorrenti di tutto ri-
spetto come l’aeroporto di Cape
Town in Sud Africa e quello di St.
Marteen nei Caraibi.
«Che sia per motivi turistici o d’af-
fari, è indubbio il vantaggio di par-
tire o atterrare a London City Air-
port. Da qualche anno abbiamo in-
trapreso un piano di sviluppo con
cui contiamo di superare quest’an-
no i 4 milioni di passeggeri. L’Italia
è una delle rotte chiave su cui pun-
tiamo per raggiungere questo ambi-
zioso obiettivo e la crescita del
48,8% dei passeggeri da e per l’Ita-
lia è una conferma dell’importanza
del mercato», dichiara il CEO di
London City Airport, Declan Col-
lier (foto). M.M.

London City Airport (LCY), l’unico aeroporto londinese effettivamente si-
tuato in città, è collegato a Milano Linate dal 2006, a Firenze dal 2011, a
Venezia dal 2012 e a Roma Fiumicino dal 2013.
• La rotta Milano Linate è servita da Alitalia con 4 voli giornalieri da lunedì

al venerdì e un volo sabato e domenica.
• La rotta su Firenze è servita da CityJet e British Airways con 2 voli giorna-

lieri da domenica al venerdì e uno al sabato.
• La rotta su Venezia è servita da British Airways con 3 voli alla settimana:

lunedì, venerdì e sabato.
• La rotta Roma Fiumicino è servita da Alitalia con 1 volo al giorno dal lu-

nedì al sabato.
Milano Linate e Firenze sono tra le 20 rotte più trafficate del LCY
I passeggeri su Roma sono cresciuti del 104%, quelli su Firenze dell’80%
e quelli su Milano del 31,8%.

Il tempo è denaro, soprattutto per
chi viaggia per affari. London City
Airport (LCY) è l’unico aeroporto
situato all’interno della città di
Londra, a 5 km da Canary Wharf,
11 km dalla City e 16 km dal West
End, ed è collegato al centro grazie
alla linea Docklands Light Railway
e alla London Underground. L’aero-
porto, che nel 2015 celebra 27 anni
di attività, conta oggi 3,4 milioni di
passeggeri e 70.000 movimenti al-
l’anno, con l’autorizzazione di arri-
vare fino a 120.000 all’anno, e
l’obiettivo di raggiungere i 6 milio-
ni di passeggeri per il 2023.
Per far fronte a questo costante au-
mento di traffico, London City Air-
port sta rinnovando l’ala ovest,
spazio che ospita il 70% dei gate.
Un investimento di 16 milioni di
sterline porterà un’area più grande
dell’84% rispetto a quella attuale ed
ospiterà negozi, bar e ristoranti e
600 sedute aggiuntive.

Il preferito
dai viaggiatori d’affari
LCY è l’aeroporto di Londra scelto
dai viaggiatori d’affari, infatti, il 61%
dei suoi passeggeri viaggia per mo-
tivi di business. Oltre che per la co-
modità della posizione, London Ci-
ty Airport è riconosciuto come l’ae-


