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VOLI

Orio-Los Angeles con meno di 150 euro: da
giugno con la compagnia aerea Level
La presentazione ufáciale c'è già stata, il sito web per le prenotazioni anche: e
ci vuole poco per leggere le offerte. Per Los Angeles, 99 euro, per la San
Francisco Bay, 99 euro. Poi Punta Cana (Repubblica Dominicana) a 149 euro,
stesso prezzo per atterrare a Buenos Aires

Da Orio al Serio a Barcellona, 30 euro solo andata (prenotando oggi, per i primi di
giugno). Da Barcellona a Los Angeles, 99 euro. In totale con meno di 150 euro si
potrà volare oltreoceano. La rivoluzione è adesso: annunciata in realtà già
qualche mese fa, quando la Norwegian Air Shuttle ha presentato i primi voli low-
cost a lungo raggio.

Ora tocca alla nuova compagnia aerea Level, un brand interamente low cost e
che raggruppa aziende che a livello internazionale sono dei “colossi”, come
British Airways, Air Lingus, Iberia e Vueling.

La presentazione ufáciale c’è già stata, il sito web per le prenotazioni anche: e ci
vuole poco per leggere le offerte. Per Los Angeles, 99 euro, per la San Francisco
Bay, 99 euro. Poi Punta Cana (Repubblica Dominicana) a 149 euro, stesso prezzo
per atterrare a Buenos Aires.

Calcolatrice alla mano: ad avere un po’ di fortuna (e tempismo) si potrebbe volare
negli States con circa 130 euro, ma anche fossero 150 non cambierebbe molto.
Mentre con 200 euro, o qualcosina di più, si potrebbero raggiungere idilliache
isole baciate dal sole, o addirittura l’Argentina.

Work in progress ovviamente, ma il dado è tratto. I voli partiranno da Barcellona,
con il passare dei mesi verranno pianiácati gli scali di collegamento dai vari
aeroporti europei. E non si esclude che tocchi pure all’Italia, magari proprio a
Orio al Serio. Ma poco male: basta organizzarsi. E il viaggio intercontinentale a
meno di 200 euro è servito.
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