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COMUNICATO STAMPA 
 

Air France da 30 anni a Firenze 
 
 
Firenze, 29 marzo 2017 – Oggi, 29 marzo, ricorre il 30° anniversario dei voli Air France su 
Firenze. Il vettore francese sbarcò al “Vespucci” per la prima volta il 29 marzo1987, con il 
volo AF632 da Parigi Charles de Gaulle, operato con Saab 340 della BrittAir.  
 
Da trent`anni Air France è presente a Firenze. Nel corso degli anni il collegamento si è 
rafforzato sempre di più ed oggi Air France collega l`aeroporto Amerigo Vespucci a quello di 
Parigi Charles de Gaulle 43 volte a settimana.  
Il 30 ottobre 2013 anche KLM, compagnia olandese del Gruppo Air France-KLM, ha 
cominciato a volare da Firenze alla volta di Amsterdam con dodici voli settimanali, diventati 
oggi ben 30 collegamenti settimanali. 
 
Il Gruppo Air France-KLM, grazie ai buoni risultati ottenuti, continua ad investire 
nell`aeroporto fiorentino e, per la stagione estiva 2017, propone più di 70 voli a settimana. 

 
Air France ha fatto uso di diversi aeromobili 
nel corso degli anni, passando dal Saab 340 a 
ATR 42, Fokker 70, BAe 146/Avro RJ85 e, dal 
3 aprile 2014, all’Airbus A318 che atterra al 
Terminal F dell`aeroporto di Parigi Charles de 
Gaulle offrendo così comode coincidenze su 
tutte le destinazioni del network Air France. 
Il volo Air France del 1987 fu anche il primo 
servizio internazionale dell’aeroporto di 
Firenze. 
 

 
Il Gruppo Air France-KLM 
Air France-KLM è il primo Gruppo in termini di traffico internazionale in partenza dall'Europa. Nel 2017, i marchi 
Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia e HOP! Air France offrono una rete di ben 328 destinazioni in 
118 paesi. Con una flotta di 534 aeromobili operativi e 93,4 milioni di passeggeri trasportati nel 2016, Air France-
KLM effettua fino a 2.200 voli al giorno in partenza dai suoi hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-
Schiphol. Il suo programma fedeltà Flying Blue conta oltre 27 milioni di iscritti e figura tra i principali in Europa. 
Con 270 voli giornalieri, la partnership tra Air France-KLM, Delta Air Lines e Alitalia costituisce la più grande joint-
venture transatlantica.  
Il Gruppo fornisce anche servizi di trasporto merci e soluzioni di manutenzione aeronautica.  
Air France-KLM fa inoltre parte dell'alleanza SkyTeam, che riunisce 20 compagnie aeree e consente ai 
passeggeri di accedere a una rete mondiale di oltre 16.270 voli giornalieri verso 1.057 destinazioni in 179 paesi. 
In Italia il Gruppo Air France-KLM è presente in nove aeroporti : Torino , Milano Malpensa, Milano Linate, 
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.  
Air France opera più di 270 collegamenti settimanali con l’Italia e KLM più di 150. 
 
Contatti Air France: 
Sito www.airfrance.it 
Facebook https://www.facebook.com/airfrance 
Twitter https://twitter.com/AirFranceIT 
Call center  02 38591272 
 


