Ultimo aggiornamento: 06/07/2020 ore 10.30 PDT
Le informazioni qui di seguito raccolte sono da considerarsi puramente indicative e
potrebbero essere soggette a eventuali cambiamenti senza alcun preavviso. Si declina ogni
responsabilità circa la possibilità di eventuali inesattezze e/o errori di fatto.
Il mercato dei voli commerciali è in costante evoluzione, talvolta molto dinamica
ed imprevedibile. I passeggeri possono subire cambiamenti o cancellazioni dei
voli, già regolarmente acquistati, con poco, o addirittura senza alcun preavviso.
ATTENZIONE
FAQ Cittadini italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia:
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domandefrequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
Molte compagne aeree ed aeroportuali, tra cui quelle italiane, tedesche e canadesi, hanno
istituito diverse misure sanitarie, tra cui l’obbligo di mascherine. Informatevi presso le rispettive
autorità prima di intraprendere il viaggio aereo.
*****
ALTRI AVVISI AI VIAGGIATORI (Ambasciata d'Italia di Ottawa):
https://ambottawa.esteri.it/ambasciata_ottawa/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/0
3/covid-19-informazioni-sui-collegamenti.html
******
NB.1. Solo gli scali di Vancouver, Calgary, Toronto e Montréal sono momentaneamente aperti al
traffico aereo internazionale.
NB.2. Non è consigliabile partire dal Canada transitando via qualsiasi scalo americano, vista la
chiusura della frontiera Canada/US al traffico non essenziale
******
ALITALIA (www.alitalia.com)
Il 1° agosto è previsto, già spostato diverse volte, il rilancio del collegamento diretto stagionale
Toronto-Roma con varie frequenze.
È stato, tuttavia, stabilito l'accordo per l'emissione di biglietti elettronici interlinea (ITA) tra l'Air
Canada e l'Alitalia, in partenza dagli scali canadesi via hub europei AC di Londra LHR, Parigi
CDG e Frankfurt FRA in coincidenza per le destinazioni italiane a bordo dei voli europei Alitalia.
Possibili itinerari con partenze giornaliere dall'Ovest canadese (Vancouver, Calgary, Edmonton,
Regina, Saskatoon).
Sono stati potenziati i voli nazionali per altri aeroporti italiani in partenza da Roma e Milano:
https://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/291614/alitalia-june-2020-operationsas-of-31may20/?highlight=Alitalia
Previsioni per luglio: https://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/291831/alitaliajuly-2020-operations-as-of-12jun20/?highlight=Alitalia

******
AIR CANADA (www.aircanada.com)
Vancouver-Londra LHR 1 x volo diretto 4 x a settimana.
Toronto-Londra LHR 1 x volo diretto con frequenza giornaliera
Montréal-Londra LHR diretto 3 x a settimana
Toronto-Frankfurt FRA 1 x volo diretto con frequenza giornaliera
Montréal-Frankfurt 1 x volo diretto con frequenza giornaliera
Toronto-Monaco di Baviera MUC 3 x settimana
Montréal–Paris CDG 1 x volo diretto con frequenza giornaliera
Vancouver-Frankfurt e Zurigo cancellati fino a nuovo ordine
Calgary-Frankfurt diretto 3 x a settimana
Montréal-Roma 2 x settimana dal 3 luglio
Toronto-Roma 2 x settimana dal 2 luglio
Toronto-Milano e Venezia cancellati per tutta la stagione
NB.1. È stato stabilito l'accordo per l'emissione di biglietti elettronici interlinea (ITA) tra l'Air
Canada e l'Alitalia, in partenza dagli scali canadesi via hub europei AC di Londra LHR, Parigi
CDG e Frankfurt FRA in coincidenza per le destinazioni italiane a bordo dei voli europei Alitalia,
in particolare per Roma FCO e Milano MXP. Possibili itinerari con partenze giornaliere
dall'Ovest canadese (Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon).
NB.2. I collegamenti via Germania per Venezia, Verona, Bologna, Torino, Firenze, Napoli,
Catania e Palermo risultano gradualmente disponibili con la LH ed Air Dolomiti.
******
BRITISH AIRWAYS (www.britishairways.com)
Vancouver-Londra LHR previsto dal 16 luglio
Toronto-London LHR previsto dal 16 luglio
NB.1. Scheda paese UK www.viaggiaresicuri.it/country/GBR
******
LUFTHANSA (www.lufthansa.com)
Toronto-Frankfurt FRA 3 x a settimana
Montréal-Monaco di Baviera MUC 3 x a settimana
Vancouver-Monaco di Baviera MUC è tuttora soppresso
Vancouver-Frankfurt FRA è ora operativo con varie frequenze

NB.1. Possibili coincidenze per Roma, Milano, Venezia, Torino, Napoli ed altri, dagli aeroporti
dall'Ovest canadese (Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon) in collaborazione con
l'Air Canada e poi LH/Air Dolomiti.
NB.2. Scheda paese Germania con le informazioni riguardanti il transito dei cittadini italiani
che dovessero transitare via Germania www.viaggiaresicuri.it/country/DEU
******
KLM (www.klm.com)
Toronto-Amsterdam AMS è operativo con varie frequenze
Vancouver-Amsterdam AMS è operativo con varie frequenze
Calgary-Amsterdam AMS è operativo con varie frequenze
Edmonton-Amsterdam risulta sospeso fino al nuovo avviso.
NB.1. Possibili coincidenze dagli aeroporti dall'Ovest canadese (Edmonton, Regina, Saskatoon)
in collaborazione con la WestJet e poi KLM.
NB.2. Sono operativi i voli diretti da Amsterdam per Roma FCO, Firenze, Venezia, Catania e
Milano MXP.
NB.3. Scheda paese Paesi Bassi www.viaggiaresicuri.it/country/NLD
******
AIR TRANSAT (www.airtransat.com)
Toronto-Roma 2 x settimana dal 27 luglio, con possibili coincidenze in partenza da Calgary e
Vancouver
******
AIR FRANCE (www.airfrance.com)
Sospesa offerta commerciale da Vancouver almeno fino alla fine di luglio. Viene mantenuto
Montreal-Paris CDG operativo con 3 x voli a settimana
NB.1. Scheda paese Francia www.viaggiaresicuri.it/country/FRA
******
WESTJET (www.westjet.com)
Opera voli nazionali canadesi con frequenze ridotte.
Il volo previsto volo diretto Calgary-Roma è stato ufficialmente cancellato per tutta la stagione
estiva.
******
ICELANDAIR
Cancellata l’offerta stagionale da Vancouver e da Edmonton per tutto il 2020.

******
PULLMAN
La compagnia SÜDTIROL BUS (https://www.altoadigebus.com/) ha attivato un servizio di
shuttle con 6 corse al giorno dall'aeroporto di Monaco di Baviera MUC a Bolzano.
******
TRENI
Offerta rimodulata traffico nazionale ed internazionale TRENITALIA
https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html.html
******
Trasporti Regione LOMBARDIA
www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/
******
ITALOTRENO (www.italotreno.it):
******
EUROSTAR (www.eurostar.com) Londra-Parigi: operativo, circolazione giornaliera con varie
frequenze

