
Further, together.

Gentile Partner,

Voli passeggeri durante il mese di aprile 2020

Voli domestici

Voli internazionali all'interno del Sud America

Voli internazionali di lungo raggio

Roberto Alvo
CEO di LATAM Airlines Group

Il nostro impegno:
continuare a far
sognare i tuoi clienti.

hoggi il nostro volo più importante è quello di prenderci cura della salute dei Tuoi 
clienti. 

Nelle ultime settimane il mondo ha subito cambiamenti senza precedenti, mettendo a 
dura prova Noi, Voi ed i Vostri clienti: quarantena, chiusure di frontiere e voli cancellati 
in proporzioni mai viste nel nostro settore. 

E’ per le ragioni di cui sopra che stiamo concentrando tutti i nostri sforzi nel fornirTi il 
supporto e l’aiuto di cui hai bisogno. 

Oggi abbiamo annunciato una riduzione del 95% delle nostre operazioni previste nel 
mese di aprile 2020, la misura sarà valutata in modo permanente in base alle 
restrizioni di viaggio nei diversi paesi ed alla domanda. 

È ora di fermarsi, di stare a casa e di prendersi cura di noi stessi.

Siamo vicini ai nostri passeggeri ed è per questo che stiamo mantenendo i nostri 
collegamenti laddove sia possibile, rendendo più semplice il viaggio a chi ne ha bisogno 
e consentendo il trasporto di beni di prima necessità.

I passeggeri con voli cancellati non avranno necessità di intraprendere alcuna 
azione immediata. Il valore del biglietto sarà automaticamente trattenuto come 
credito a nome del passeggero per i viaggi futuri, sarà inoltre possibile 
riprogrammare la data del viaggio, gratuitamente, terminando il viaggio entro il 
31 dicembre di quest'anno.

Grazie per la vostra fiducia, torneremo presto a volare.  

Per ulteriori informazioni, visitare latamtrade.com e latam.com/coronavirus/

Further, together

IIn Brasile, continueremo a volare verso 39 destinazioni con frequenze ridotte, 
collegando i nostri hub di San Paolo (Guarulhos e Congonhas), Brasilia e 
Fortaleza.

In Cile, manterremo i collegamenti con 13 destinazioni rispetto alle nostre 16 
totali, sospendendo temporaneamente le operazioni a Rapa Nui, Castro e 
Osorno.

In Perù, Argentina, Colombia ed Ecuador, le operazioni sono sospese.

Manterremo frequenze limitate da San Paolo a Miami e New York, così 
come da Santiago a Miami e Los Angeles.

Opereremo solo frequenze limitate tra Santiago e San Paolo


