
 

COMUNICATO STAMPA 
 

BLUE PANORAMA: PARTITO IL PRIMO VOLO 
PER COLLEGARE L’ITALIA CON IL SENEGAL 

 
Ogni venerdì collegamenti diretti da Milano Bergamo Airport a Dakar 

e ogni sabato il ritorno da Dakar a Milano Bergamo 
 
Milano, 24 ottobre 2020 – Blue Panorama Airlines, compagnia aerea di bandiera italiana, rende 
noto che è partito ieri il primo volo che collega l’Italia con il Senegal. Il volo diretto è partito 
dall’aeroporto di Milano Bergamo. 
 
“Per la fine del 2020 e l’inizio del 2021 vogliamo continuare ad ampliare il network delle destinazioni 
leisure e business invernali, con particolare riferimento all’aeroporto di Milano Bergamo” – ha 
commentato Remo Della Porta, Direttore Commerciale di Blue Panorama Airlines – “Il primo volo, 
che ha inaugurato il collegamento diretto tra l’Italia e il Senegal, conferma questo nostro obiettivo, 
oltre a rispondere a un’esigenza di mercato e a rafforzare la nostra presenza e il nostro rapporto di 
collaborazione con l’aeroporto di Milano Bergamo. 
 
I collegamenti da Milano Bergamo Airport a Dakar sono previsti tutti i venerdì, mentre ogni sabato 
è previsto il volo da Dakar a Milano Bergamo con partenza alle ore 00:40 e arrivo alle ore 07:20 local 
time. 
 
“Il collegamento diretto con Dakar, distanza da coprire circa 4.300 km, è al momento il nostro volo 
più a lungo raggio – dice Giacomo Cattaneo, direttore aviation di SACBO – Questa rotta risponde 
alla domanda della comunità senegalese che risiede numerosa in provincia di Bergamo, in 
Lombardia e nelle aree confinanti, da cui l’aeroporto di Bergamo è facilmente raggiungibile grazie 
alla posizione baricentrica e ai nodi autostradali che lo servono. L’attività di servizio è da sempre una 
priorità del nostro scalo e la collaborazione con Blue Panorama ci consente di operare su una 
direttrice che sappiamo essere molto richiesta, anche per i tanti interessi di natura economica e 
commerciale che legano nord Italia e Senegal”. 
 
A partire dal 14 dicembre saranno intensificati i collegamenti con i voli in partenza dall’aeroporto di 
Milano Bergamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì e i voli in partenza da Dakar il martedì, il giovedì 
e il sabato. 
 
 
 
Blue Panorama Airlines è una compagnia aerea di bandiera interamente italiana ed è il terzo vettore operante in Italia per numero di passeggeri. Nel 
2018 ha offerto voli di linea e charter sul lungo, medio e corto raggio verso 54 destinazioni in 4 continenti (Africa, America, Asia ed Europa). Tra le 
prime compagnie aeree italiane, Blue Panorama Airlines è stata fondata a Roma nel 1998. Membro IATA dal 2002, ha base presso l’aeroporto di 
Fiumicino e sedi operative e commerciali a Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Tirana. La compagnia, vettore di riferimento del mercato nazionale 
per numerose e rinomate destinazioni turistiche, impiega circa 620 dipendenti, per oltre i 2/3 personale navigante e opera con una flotta di 15 unità 
all Boeing (B737 e B767). Nel 2019 ha trasportato in totale circa 1,8 milioni di passeggeri.  

 
Blue Panorama Airlines Ufficio stampa Be Media 
Salvatore Sacco 
E: salvatore.sacco@uvetgbt.com 
T: +39 02 81 838 392 

Contatti Be Media 
E: uvet@bemedia.it 
T: +39 02 35927701 

Alberto Murer 
E: a.murer@bemedia.it  
M: +39 334 6086216 

Federico Spagna 
E: f.spagna@bemedia.it 
M: +39 3890209835 

Francesco Nasato 
E: f.nasato@bemedia.it 
M: +39 3349270125 


