SERVIZIO BUS AIR
A ARABIA EXPRESS
E
PER PASSEGGERI VOLO MILAN
NO BERGAMO
O-CASABLAN
NCA

Air Arabia ha attivato
a
il nu
uovo servizio
o bus shuttle che collega le città di Beni Mellal e
Kho
ourigba e i rispettivi
r
terrritori all’Aero
oporto di Casablanca Mohamed V.
Il trransfer su gomma
g
che
e si inserisc e nei programmi di in
ntermodalittà avviati dalla
d
com
mpagnia aerea per agevolare
a
l’’utenza che
e risiede o diretta in d
due importtanti
are
ee interne del Marocco
o.
Ben
ni Mellal so
orge fra i rilievi del Medio Atla
ante e la pianura e dista tre ore
dall’aeroporto
o di Casabla
anca, menttre ne basta
ano due pe
er coprire la
a distanza trra lo
sca
alo e la città
à di Khourig
gba, centro
o commerc
ciale e capitale mond
diale dei fossfati,
possta 120 km a sud-est di Casablanc
ca.
L’Aeroporto di Milano Berrgamo è co
ollegato tutti i giorni con
n Casablan
nca con un
volo
o Air Arabia
a che impiega il velivolo
o Airbus 320
0 in configurazione da 168 posti, a
borrdo del qua
ale è consen
ntito portare
e gratuitam
mente un bagaglio a ma
ano del peso
ma
assimo di 10 kg nelle missure consen
ntite.
Il se
ervizio bus, denomina
ato “Air Ara
abia Express” e dedicato ai pa
asseggeri della
d
com
mpagnia aerea,
a
può
ò essere a
acquistato sul sito web
w
www
w.airarabia.c
com
con
ntestualmen
nte alla prenotazione d
del volo su Casablanca
C
a, oppure a
attraverso il call
cen
ntre (895895
53311) o nelle agenzie di viaggi. I passeggeri già in posse
esso di biglietto
di v
viaggio con
n volo Air Arabia
A
da e per Casablanca possono acq
quistare anche
sep
paratamentte il servizio bus
b Air Arab
bia Express.
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