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L'AVVENTURA

A causa di una violenta tempesta che si è abbattuta sui cieli della Calabria il volo Bergamo-Lamezia di mercoledì 24 settembre,
partito in perfetto orario alle 20, è stato dirottato su Brindisi, trasformandosi in un’odissea per i 177 passeggeri a bordo.

Volo Bergamo-Lamezia
Un’odissea di 12 ore
passando per Brindisi

COMMENTI

Andrea:

io resto allibito dal fatto che questi avvenimenti facciano notizia....

rispondi

premio oscar:

Ah certo, perchè è difficile che tu fossi su quel volo. Normale che uno impieghi 12 ore di aereo per fare una tratta di questo genere, vero?

rispondi

Andrea:

1) i temporali esistono da prima che nascesse l'uomo 2) con uno schiocco di dita non trasferisci 180 persone da un aeroporto all'altro 3) gli imprevisti
capitano (anche la sua macchina potrebbe rompersi)

rispondi

Magnifiche sorti:

Natura batte macchinari 10 a 0. Bravi Bg News a dare queste notiziole, che magari a qualcuno ci scappa una riflessione.

Un volo che solitamente richiede poco più di un’ora per arrivare a destinazione si è trasformato in un’odissea di 12 ore per i 177
passeggeri che mercoledì 24 settembre si sono imbarcati sull'aereo delle 20 in partenza da Orio al Serio e diretto all’aeroporto
Santa Eufemia di Lamezia Terme.

Tutta colpa di una violenta tempesta che si è abbattuta sui cieli calabresi poco prima che il pilota iniziasse le operazioni di
atterraggio: dalla torre di controllo del Santa Eufemia l’autorizzazione non è mai arrivata, nonostante l’aereo fosse ormai vicinissimo
alla pista, e il volo è stato dirottato all’aeroporto di Brindisi.

Una volta atterrati in Puglia i passeggeri sono rimasti in attesa di notizie, prima sul velivolo e poi all’interno dell’aeroporto pugliese,
per quasi tre ore prima che dei pullman arrivassero a prenderli per condurli a Lamezia: partenza attorno alla mezzanotte poi,
durante il tragitto, il guasto a uno dei tre mezzi.

Un’odissea nell’odissea per i passeggeri che hanno dovuto attendere che un altro mezzo arrivasse a Lamezia per poi tornare a
recuperarli, con un’ulteriore attesa di 3 ore prima di rimettersi in viaggio: "Complessivamente - denuncia un passeggero - per
coprire la tratta Bergamo-Lamezia, ci sono volute quasi 12 ore".
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