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STAGIONE ESTIVA DI GRANDE SUCCESSO! 

 

Oramai si è conclusa la stagione estiva e possiamo affermare con grande soddisfazione che è stata 

un’estate molto calda ma soprattutto all’insegna della positività! 

Le cancellazioni di Swiss si sono ridotte al 2.1%, per l’altra compagnia di linea presente nell’aeroporto 

di Lugano-Agno, Silver Air, che serve la tratta Lugano – Lussino e Lugano – Isolo d’Elba non ci sono 

state nessune cancellazioni. 

Infatti la Silver Air ha già confermato il volo Lussino Lugano e Isola d’Elba anche per il 2019 e sta 

valutando l’inizio dei collegamenti per i primi di giugno.  

I voli bisettimanale che offre Silver Air su Elba segnalavano un 87% di riempimento con il picco di 

luglio al 93%.  

Anche la destinazione sull’isola Lussino è stata apprezzata molto, tanto, che ora si sta pianificando 

qualche rotazione in più a giugno e anche ad agosto nel 2019. 

Già a fine ottobre i voli saranno online e vendibile e per chi si decide in fretta ci sarà un’offerta Early 

Booking con sconti per chi prenoterà il proprio viaggio entro marzo 2019. 

La stessa performance positiva segnala anche la nostra General Aviation, voli privati e business, che 

mostra finora un aumento del 18% ed è in continua crescita. 

  



 

 

Isola Lussino l'isola del benessere 

L'isola Lussino o Losinj si trova nella parte settentrionale del Quarnero, nell'arcipelago di Cres e 

Lussino. L'isola di Lussino è collegata a Cherso con un piccolo ponte mobile. Lussino vanta un clima 

molto mite, grazie alle calde correnti marine provenienti dall’Adriatico meridionale e una costa molto 

frastagliata e con le sue tante insenature ed un mare limpido e cristallino è un paradiso per i diportisti 

che la visitano in barca. L’isola di Lussino è stata una vera incubatrice di marinai che hanno percorso 

in passato tutti i mari del mondo. Dai loro viaggi hanno portato numerose specie di piante e di fiori. 

Oggi l’isola vanta più di 1200 specie vegetali ed è nota con gli epiteti di “isola profumata” 

L'isola è infatti coperta da un bosco lussureggiante fatto di mirto, leccio e ginepro, ci sono pinete di 

pini marini, ma anche olivi e corbezzoli, alloro agrumi e palme da dattero, agavi enormi e fichi d’india 

pieni di frutti!   

Il turismo sull’isola Lussino si è sviluppato rapidamente: ci sono ottimi alberghi affacciati al mare a 

Lussinpiccolo, Lussingrande e Nerezine, appartamenti privati con belle terrazze e giardini e piccole 

pensioni a gestione famigliare dal clima accogliente e curato. 

 

 

Isola d’Elba: Natura rigogliosa e incontaminata 

Spiagge di ogni tipo e colore, storia, arte e tradizioni culinarie uniche al mondo. Un’isola selvaggia e 
accogliente, circondata dal mare più limpido che possiate immaginare. Situata nella regione Toscana, 
l’Elba offre paesaggi naturali di estrema bellezza, insieme a borghi storici e luoghi culturali unici in 
Italia.  

Ogni giorno un mare diverso. La sabbia varia le sue tonalità dal bianco all’oro, al rossastro, fino al 
nero. I sassi? Si va dalla ghiaia agli scogli o alle scogliere impervie.  

Un’isola su misura per tutti. Come la migliore delle padrone di casa, l'Elba sa accogliere 
sapientemente i suoi visitatori, soddisfacendo qualsivoglia gusto o esigenza (B&B, Hotel o Albergo, 
Residence o Appartamento). Le famiglie possono immergersi in giornate di mare e divertimento. I 
campeggiatori, zaini in spalla, possono soddisfare la loro sete di esplorazione, mentre chi cerca la 
quiete potrà trovarla nelle località di La Zanca e Costa dei Gabbiani. E la sera, i colori e gli 
schiamazzi dei mercatini di Porto Azzurro, sono un invito a lasciarvi avvolgere dalla vivacità dell’isola. 

 

 

 


