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Milano, 6 ottobre 2010 
 
SWISS ti porta a Basilea a tifare Roma 
 
In occasione della partita di Champions League tra Basilea 
e Roma il prossimo 3 novembre, SWISS offre una tariffa 
vantaggiosa per tutti i tifosi che vogliono seguire la 
squadra in trasferta in Svizzera. Tariffa a partire da 223 
euro…..Perché non è concesso nessun 1 in schedina! 
 
In occasione della partita di calcio di Champions League del gruppo E 
tra Basilea e Roma che si terrà allo stadio St. Jakob Park il 3 
novembre con inizio alle ore 20.45, SWISS lancia una tariffa speciale 
a/r per raggiungere la città svizzera via Zurigo. 
Una bella occasione per visitare questo gioiello di città: Basilea è 
infatti una città dove storia, cultura e natura si fondono per dare 
origine ad un luogo ricco di intrattenimenti e di attrazioni dove 
poter trascorrere un piacevole soggiorno in quella che è stata definita 
la capitale culturale d’Europa, nonché terza città della Svizzera.  

La tariffa speciale a/r per la partita è di 223 euro scelta 
appositamente da SWISS per incoraggiare la squadra ospite a 
portare a casa un risultato positivo...perché non sono permesse 
sconfitte! 
La tariffa è acquistabile fino al giorno stesso della partita per volare in 
andata il 2 e il 3 novembre e rientrare il 3, il 4 o il 5. La tariffa speciale 
è applicabile sui voli SWISS da Roma a Zurigo con proseguimento in 
treno (numerato SWISS, incluso nel livello tariffario). La stazione 
ferroviaria si trova all’interno del moderno e funzionale aeroporto di 
Zurigo facilmente raggiungibile in pochi minuti una volta arrivati a 
destinazione. 
E’ possibile con un piccolo supplemento aggiuntivo proseguire da 
Zurigo con volo in coincidenza. 
 
La tariffa indicata si intende tasse e supplementi carburante INCLUSI, e si 

riferisce ad acquisti sul sito www.swiss.com.  
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Il livello tariffario si riferisce ad acquisti sul sito www.swiss.com. Per acquisti tramite Call 
Center, biglietterie aeroportuali o agenzie di viaggio saranno applicati diritti d’emissione 
biglietteria variabili.  Le tasse e i supplementi inclusi si riferiscono a quelli applicabili al 
momento della  stampa. Tariffe valide per voli LX a/r in classe Economy; soggette a restrizioni, 
modifiche e disponibilità posti limitata nella classe di prenotazione dedicata, che potrebbe non 
essere disponibile su ogni singolo volo. E’ richiesto un minimo di permanenza ed un massimo 
variabile da trascorrere nella destinazione prescelta.  

La tariffa speciale è applicabile sui voli SWISS da Roma a Zurigo con proseguimetno in treno 
(numerato SWISS, incluso nel livello tariffario). In caso di mancanza di coincidenza in giornata, 
nel viaggio di andata e/o ritorno, il pernottamento è a carico del passeggero. Dettagli sul sito 
www.swiss.com 

 
Nata nel 2002 dalla collaborazione tra Istituzioni pubbliche e investitori privati, Swiss International Air 
Lines vanta una flotta di 86 velivoli, con un network composto da 48 destinazioni europee e 25 
intercontinentali con coincidenze dall'Italia dagli aeroporti di Milano, Roma, Venezia e Firenze. A 
seguito dell’ acquisizione di SWISS da parte del gruppo Lufthansa,nel 2005 tutti i voli che collegano 
Svizzera e Germania vengono effettuati in codeshare. Gli orari delle due compagnie, strettamente 
ottimizzati e coordinati, offrono un numero maggiore di voli, un network ampliato e migliori coincidenze 
nei tre hub di Zurigo, Francoforte e Monaco. SWISS inoltre offre operazioni in codeshare con TAP 
Portugal e Austrian Airlines ed altri vettori Star Alliance. Basata sui valori elvetici di efficienza, qualità e 
precisione,  SWISS punta ad offrire ad ogni cliente un prodotto "su misura", con un eccellente servizio di 
Business e First Class e contemporaneamente una Economy Class a prezzi competitivi e flessibili. Harry 
Hohmeister è il CEO di SWISS, Country Manager Italia è Luca Graf. Nel 2009 SWISS ha registrato un 
risultato operativo pari a 146  milioni di CHF e nel 2009  ha trasportato oltre 13.8 milioni di passeggeri. 
 
 
 
Per Informazioni:      Call Center Clienti Diretti           848 868 120 
                   Call Center Agenzie di viaggio 848 834 445 
     Sito: www.swiss.com – email: swiss.it@swiss.com 
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