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S7 Airlines lancia nuovi voli dalla Sardegna per Mosca. 

S7 Airlines, vettore membro dell’alleanza internazionale oneworld®, annuncia l’apertura di un nuovo 
volo diretto da Cagliari e Olbia per Mosca. I biglietti sono già in vendita. 
 
I voli diretti da Cagliari per Mosca saranno operati nei giorni di Mercoledì e Sabato dal 3 Giugno 
2018. I Voli partiranno da Cagliari alle 15:05 con arrivo a Mosca – Aeroporto di Domodedovo, alle 
20:25 ora locale. Il volo di ritorno partirà alle 10:55 ed arriverà a Cagliari alle 14:10.  
 
I voli diretti da Olbia per Mosca saranno operati nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato dal 2 Giugno 
2018. I Voli partiranno da Olbia alle 15:05 con arrivo a Mosca – Aeroporto di Domodedovo, alle 
20:15 ora locale. Il volo di ritorno partirà alle 10:55 ed arriverà a Olbia alle 14:10.  
 
I voli da Cagliari ed Olbia per Mosca saranno operati con moderni ve confortevoli Aeromobili Airbus 
A320 
 
“I passeggeri originanti dalla Sardegna apprezzeranno i voli diretti per Mosca, da dove potranno 
continuare il loro viaggio attraverso una vasta rete di voli domestici ed internazionali all’interno del 
network di S7 Airlines. I Turisti Europei amano visitare le due “Capitali” Russe, Mosca e San 
Pietroburgo, in un unico viaggio, che potrà essere facilmente organizzato grazie alle comode 
coincidenze offerte da S7 Airline” ha detto Igor Veretennikov, S7 Group Chief commercial officer.  
 
I passeggeri Russi di S7 Airlines, apprezzeranno l’opportunità di visitare la Sardegna, la seconda più 
vasta Isola del Mar Mediterraneo, con le più belle spiagge e paesaggi in Italia. Inoltre, i voli diretti per 
Cagliari ed Olbia, saranno convenienti per quelli che regolarmente trascorrono le loro vacanze con la 
famiglia e gli amici in Sardegna, nei loro appartamenti o nelle loro case vacanze. Grazie al piacevole 
clima, e l’affascinante natura, recentemente la Sardegna sta conquistando popolarità in termini di 
acquisto di beni immobili. 
 
Silvio Pippobello, Amministratore Delegato Geasar: “Siamo lieti di accogliere S7 tra i partner che 
operano nel nostro territorio. Questa nuova collaborazione rafforza ulteriormente la rosa dei 56 
collegamenti internazionali disponibili dall’aeroporto di Olbia e il suo ruolo di porta di ingresso 
principale per i turisti stranieri che scelgono la Sardegna come metà delle proprie vacanze. Il 
mercato russo è di forte interesse per il nostro territorio, non solo per l’alta propensione alla spesa 
del turista ma anche per le potenzialità destagionalizzanti e di viaggio durante la bassa stagione. A 
conferma di quest’ultimo aspetto, la scelta del vettore di operare la rotta anche fuori dal picco 
stagionale. Questo collegamento, inoltre, rappresenta un’ulteriore opportunità di viaggio per il bacino 
di utenza dello scalo di Olbia, il quale siamo sicuri fornirà un importante contributo per il 
sostenimento della rotta anche nei periodi fuori picco”. 
 
“Abbiamo creduto sin dall’inizio alla partnership con S7 Airlines, vettore che ha saputo cogliere 
ottimamente la nostra esigenza di espandere il network voli dell’Aeroporto di Cagliari verso 
destinazioni di primaria importanza dell’Europa orientale”, ha dichiarato Gabor Pinna, presidente di 
SOGAER, la società di gestione del più importante aeroporto sardo, per poi proseguire: “È perciò 
con particolare soddisfazione che oggi salutiamo l’apertura del nuovo collegamento di linea con 
Mosca, capitale russa dal sicuro appeal per i viaggiatori sardi e principale hub dei flussi di turisti russi 
desiderosi di trascorrere del tempo di qualità in Sardegna”. 
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Dello stesso parere anche Alberto Scanu, amministratore delegato SOGAER, che ha aggiunto: “Il 
turismo è un pilastro dell’economia sarda, sia in termini di contributo al PIL che per i posti di lavoro 
che genera direttamente e indirettamente. Il collegamento aereo con Mosca che abbiamo il privilegio 
di annunciare oggi, contribuisce a rendere il nostro territorio più accessibile e competitivo a livello 
globale e migliora l’attrattività della Sardegna nei confronti di un mercato turistico dalle grandi 
potenzialità per il nostro incoming come quello russo”. 
 
S7 Airlines collega Mosca con molte Regioni Italiane. Ci sono voli regolari da Mosca – Aeroporto di 
Domodedovo, per Verona, Genova, Pisa, Torino, Napoli e Catania. Dal 15 Dicembre 2017 verrà 
aggiunto anche il collegamento diretto per Roma. Nel suo orario invernale S7 Airlines aprirà anche 
un volo diretto da Verona e Torino per San Pietroburgo. 
 
I biglietti aerei potranno essere acquistati sul sito S7.ru, attraverso le App disponibili per IPhone ed 
Android, in qualsiasi Biglietteria S7 ed in ogni agenzia di viaggio Italiana. Sarà possibilie avere 
dettagliate informazioni e acquistare biglietti anche attraverso il nostro Contact Centre al numero 
8 800 700-0707 (Gratuito per telefonate dalla Russia).  
 
 
S7 Airlines (Marchio di Siberia Airlines) è un membro dell’alleanza oneworld®.  

Il vettore ha un vasto network interno, organizzato sugli Hub di Mosca (Domodedovo) e Novosibirsk 

(Tolmachevo). S7 Airlines opera anche voli regolari verso i paesi CIS, verso l’Europa, il Vicino Oriente, il Sud 

Est Asiatico e nella regione Asiatica del Pacifico. 

Nel 2007 S7 Airlines ha ricevuto dalla IATA il certificato IOSA (Iata Operational Safety Audit) diventando il 

secondo vettore Russo ad aver superato con successo le procedure di controllo internazionale per 

raggiungere l’eccellenza negli standard di sicurezza. 

S7 Airlines è una delle compagnie aeree più affidabili della Federazione Russia, in grado di realizzare ed 

offrire ai propri clienti le più recenti novità nel settore dei servizi di trasporto passeggeri e sviluppare i propri 

servizi in modo dinamico. 

 

Oggi, S7 Airlines ha la più nuova e moderna flotta della Federazione Russa. Tutti i voli vengono operati da 

aeromobili costruiti da aziende leader nella costruzione di aeromobili come Airbus e Boeing. 

S7 Airlines è una delle “Top 100” migliori compagnie aeree del mondo ed è al terzo posto nell’Europa 

dell’Est, come certificato dalla prestigiosa rivista “Skytrax”. 

S7 Airlines è tra le 5 più rinomate compagnie Russe e al 4 posto tra le compagnie aeree più desiderate dagli 

impiegati in Russia. 

S7 Airlines ha vinto più volte il premio “The Wings of Russia” in diverse categorie. S7 Airlines ha più volte 

vinto il “Lions Advertising Festival” di Cannes per i progetti realizzati, e il “My Planet National Awards” per 

le scoperte nel campo dei viaggi. 

S7 Airlines ha vinto il premio come “Migliore compagnia aerea russa” nel 2015 e il National Geographic 

Awards. 

Nel 2016 S7 Airlines ha vinto anche il premio “Skyway Service Award” in tre categorie: la migliore 

compagnia aerea nella categoria “Economy Class, il “Miglior Programma Fedeltà” e i “migliori servizi clienti 

online.” 

S7 Airlines, membro di S7 Group, ha trasportato nel 2016 più di 13,1 Milioni di passeggeri. 

 

#chasehappiness 

 

 
La GEASAR S.p.A., società a maggioranza di capitale privato, è la  società di gestione dell’aeroporto di Olbia 

Costa Smeralda, principale scalo internazionale della Sardegna. 
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Fanno parte del gruppo le società Cortesa S.r.l., nata nel 2007 per diversificare i campi di operatività del 

gruppo sviluppando le attività commerciali non-aviation, ed Eccelsa Aviation S.r.l. costituita nel 2007 per 

garantire un servizio di qualità all’Aviazione Privata.  

Nel corso degli ultimi anni lo scalo ha evidenziato un importante sviluppo del traffico, superando nel 2016 la 

quota di 2 milioni e mezzo di passeggeri, con una crescita del + 14% (307.759) rispetto all’anno precedente 

 

SOGAER, che gestisce l’Aeroporto di Cagliari dal 1992, si impegna quotidianamente per garantire servizi 

aeroportuali ai massimi livelli di qualità e sicurezza, progettare la crescita delle strutture e degli impianti 

aeroportuali e incentivare lo sviluppo delle attività economiche sia interne allo scalo che del territorio. Dopo 

aver ottenuto nel 2007 la gestione totale dello scalo cagliaritano per 40 anni, SOGAER si è assicurata nel 

2012 il benestare dell’ENAC per il contratto di programma. Il management aziendale è correntemente 

impegnato nell’ampliamento del network di voli e nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali 

che miglioreranno sensibilmente l’efficienza dell’aeroporto. 

L’Aeroporto ‘Mario Mameli’ di Cagliari-Elmas è la più importante aerostazione della Sardegna sia per 

volumi di traffico che per dimensioni. Nel 2016 il traffico passeggeri è stato pari a 3.686.746 unità, mentre 

quello aeromobili ha raggiunto quota 28.509 movimenti. Attualmente Cagliari è collegata con voli diretti di 

linea alle principali destinazioni europee e nazionali. 

 
 
 


