VINCENZO FLORIO AIRPORT

Favignana: Cala Azzurra

Scopello: i faraglioni

Marsala: le saline

IL TERRITORIO THE AREA
Nel cuore della Sicilia Occidentale, lì dove Greci e Fenici
stabilirono il crocevia dei loro scambi culturali, dove la natura si presenta rigogliosa e variegata e il cielo sembra tuffarsi
nel mare, sorge l’aeroporto Vincenzo Florio. A metà strada
tra Trapani e Marsala, distanti solo 15 minuti d’auto, lo scalo
ha un vasto bacino di utenza che raggiunge Sciacca, Palermo (entrambi a 100 km di distanza) e Agrigento (168 km).

Vincenzo Florio Airport lies in the heart of Western Sicily,
where the Greeks and Phoenicians established their cultural trade routes, where nature is green and lush, and its
hard to tell where the sky ends and the sea begins. Halfway
between Trapani and Marsala and just 15 minutes by car,
the airport has a wide catchment area which includes Sciacca, Palermo (both 100 km away) and Agrigento (168 km).

Una efficiente accessibilità terrestre è garantita da una
rete di strade provinciali e autostrade che collegano rapidamente l’aeroporto a mete di grande richiamo turistico come Mazara del Vallo, Agrigento, la Valle dei Templi,
Erice, Scopello, Selinunte, Segesta e San Vito Lo Capo.

The area has a good network of Broads and highways linking the airport to popular tourist attractions such as Mazara del Vallo, Agrigento, the Valley of the Temples, Erice, Scopello, Selinunte, Segesta e San Vito Lo Capo.

Distanze chilometriche da/per l’aeroporto
Distances in kilometers from/to the airport
Agrigento
Erice
Mazara del Vallo
Marsala
Palermo
San Vito Lo Capo
Scopello
Segesta
Trapani

Km
170
27
40
16
115
65
60
40
15

In
auto
By car
2h
25’
40’
15’
1h 15’
1h
45’
25’
15’

Trapani: panorama

IL TERRITORIO

THE AREA

Un sistema di bus e navette, in coincidenza con i voli in
arrivo e in partenza, collega lo scalo con Palermo e
Trapani da cui è possibile raggiungere le Isole Egadi e Pantelleria, località marittime di grande attrattiva.

A bus and shuttle system ensures passenger flights are well-linked with Palermo and Trapani, both of
which have good connecting services to the beautiful island resorts of the Egadi Islands and Pantelleria.

L’aeroporto ospita al suo interno e nel parcheggio antistante diversi autonoleggi per chi desiderasse muoversi
in macchina.

Inside the airport and in the adjacent parking area there are a number of car hire facilities for those wishing
to drive around the island.

L’AEROPORTO THE AIRPORT
L’aeroporto Vincenzo Florio è uno scalo internazionale
militare aperto al traffico civile con piste di volo indipendenti, che dispone di valide infrastrutture in grado di gestire un traffico sempre crescente di operazioni di volo e
di passeggeri.
La sua posizione geografica favorevole, al centro del Mediterraneo, e le condizioni meteorologiche, miti tutto l’anno, lo rendono un approdo ideale per tutto il traffico tra
l’Europa e il nord Africa.
Da qualche anno l’aeroporto Vincenzo Florio ha intrapreso e consolidato un fattivo percorso di crescita, con
il potenziamento e miglioramento delle proprie strutture
finalizzato ad implementarne la capacità ricettiva.

Vincenzo Florio Airport is an international military airport
open to civilian traffic with its own independent runway
and a good infrastructure enabling it to absorb the ever-increasing level of air traffic and passengers.
Its central position in the Mediterranean and its mild climate make it an ideal location for all traffic from Europe
and North Africa.
In recent years, Vincenzo Florio Airport has taken a proactive role in its development by expanding and strengthening its structures in order to increase capacity.

L’AEROPORTO
L’aeroporto si estende su un’area di circa 500 ettari e la
sua principale pista di volo, lunga 2.695 m, può facilmente accogliere tutte le famiglie di aeromobili, dai velivoli
regionali ai più grandi oggi in servizio. La superficie di
parcheggio aereo, ampia 64.900 mq, può ospitare sino
a 9 velivoli. L’edificio dell’aerostazione ha una superficie
di 2.500 mq e ospita i banchi check-in, le sale d’attesa e
d’imbarco, i nastri di ricezione bagagli, i varchi d’accesso
all’area sterile, i servizi di ristorazione e accoglienza, la
sala Vip e la sala Amica. Un comodo parcheggio clienti
adiacente all’aerostazione ospita fino a 829 autovetture.
Caratterizzato da un forte potenziale di crescita e gestito
da un giovane ed efficiente management, l’aeroporto di
Trapani garantisce un servizio di qualità invidiabile: la viabilità, il traffico aereo, il transito dei passeggeri, le infrastrutture terrestri e i servizi di accettazione sono stati razionalizzati per garantire un servizio dinamico e puntuale.

THE AIRPORT
The airport covers an area of approx. 500 hectares and
its 2695-m-runway can welcome all types of aircraft, from
the smaller regional types to the bigger models currently
in use. The 64,900 m2 apron can hold up to 9 aircraft at
any one time. The airport building itself is 2,500 m2 and
includes the check-in area, departure lounges, baggage
claim, security restricted areas, catering services and reception areas, the VIP lounge and the Sala Amica lounge
and services for the disabled. There is also stress-free
parking for customers next to the airport with a capacity
of up to 829 cars. Trapani Airport has strong growth potential and a young and efficient management team which
guarantees excellent service standards. Access by road,
air traffic, passenger transit, infrastructure and passenger
facilities have been streamlined to ensure that services
are efficient and always on time.

SPECIFICHE INFRASTRUTTURE DI VOLO
AIRSIDE DATA

DISTANZE DICHIARATE
DECLARED DISTANCES
RWY
13R
31L

TORA (m)
2695.5
2695.5

TODA (m)
2997
3105

ASDA (m)
2695.5
2695.5

LDA (m)
2695.5
2448.5

Servizio antincendio (Fire service)
Sistema luminoso (Lighting system)
Radioassistenza (Radio assistance)
Rifornimento aeromobili (Aircraft refueling)
Codice ICAO/IATA (ICAO/IATA CODE)
Categoria ICAO (ICAO code)
Capacità piazzale aeromobili (Apron capacity)

CAT. 7 ICAO
AVL-PAPI
VOR/DME, ILS
Q8/TAFS s.r.l.
LICT/TPS
4C
9 stand per B737/800/A321
(massima configurazione)

AIRGEST
L’Airgest Spa è la società che gestisce l’aeroporto Vincenzo Florio.
L’azionariato societario è composto per il 51% da enti
pubblici e per il 49% da soci privati. La società progetta,
realizza e gestisce le infrastrutture e gli impianti dello scalo di cui cura l’implementazione e la manutenzione.
Airgest garantisce elevati standard di sicurezza e assistenza ai passeggeri e ai vettori, in linea con le direttive
ENAC e di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

AIRGEST
Vincenzo Florio Airport is managed by Airgest Spa.
Company Shares are held by public organizations 51%
and private shareholders 49%. The company designs, builds and manages the airport infrastructures and facilities,
including maintenance.
Airgest maintains high safety standards and assistance
to passengers and carriers, according to ENAC directives
and all the institutional organizations involved.

IL TRAFFICO
Il 3 dicembre 2009 l’aeroporto Vincenzo Florio ha brindato al transito del milionesimo passeggero dell’anno in corso registrando un incremento del 100,55%. L’ esplosiva
crescita di traffico nel 2010 è stata resa nota nell’annuale
“World Airport TrafficReport dell’ACI (Airport Council International).
Nello scalo, che vanta un tasso di riempimento dei voli
superiore al 70% che sale al 90% per i voli nazionali, transitano in media ogni giorno più di 4.000 passeggeri.
La posizione, le attrazioni architettoniche e storiche nonché la cultura culinaria favoriscono questa continua
crescita dell’aeroporto, che nel 2013 in controtendenza
all’andamento del settore aviation ha registrato un aumento del traffico pari al +19%.

THE TRAFFIC
On 3rd December 2009, Vincenzo Florio Airport welcomed its millionth passenger of the year, an increase of
over 100%. The exponential growth passenger traffic in
2010 was announced annual “World Airport TrafficReport
of ACI (Airport Council International)
The airport boasts an average of over 4.000 passengers
a day, with an average seat-fill rate of over 70%, which
rises to 90% on domestic flights.
The location, attraction and its architectural historical masterpieces, and delicious food are the main factors that
are leading to a prosperous and continued growth contrary to the aviation trand registered a traffic development of + 19%

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI
AIRPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PLANS

Realizzazione d'interventi infrastrutturali aeroportuali al
fine di riconfigurare gli spazi commerciali & i livelli di
servizio di I piano terminal pax

Realization of airport infrastructure projects in order to
reconfigure the retail spaces & service standards of the
1st level of pax terminal

Lavori di riconfigurazione del Piazzale Aeromobili

Works of improvement of aircraft apron

Opere di miglioramento di livelli tecnologici propri del
sistema di smistamento bagagli in partenza

Works of improvement of technological levels of luggage
in sorting out system

Lavori di miglioramento dei livelli d’accessibilità veicolare
delle aree aeroportuali di landside

Works of improvement of the levels of accessibility
vehicular areas of airports and landside

Opere di miglioramento dei livelli tecnologici dei sistemi
informativi e tvcc di scalo

Works of improvement of technological levels of
information systems and tvcc of the terminal

Realizzazione di opere per la sostenibilita' ed il risparmio
energetico aeroportuale

Construction of works for sustainability 'and energy
saving airport
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Erice: il castello
castle

Segesta: il tempio
temple
La lavorazione del corallo
Coral processing

Il Cous cous
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