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L’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO FESTEGGIA  
IL 13MILIONESIMO PASSEGGERO DEL 2019 

 

L’Aeroporto di Milano Bergamo ha festeggiato per la prima volta il transito del 

13milionesimo passeggero dell’anno. Un nuovo record nel trend in crescita del movimento 

passeggeri, che nel corso del 2019 registra un incremento del 6,5% rispetto allo scorso anno.  

Il 13milionesimo passeggero del 2019 è risultato essere Annabella Cremonte, di professione 

insegnante di yoga, residente a Voghera, in partenza con volo Alitalia AZ 2153 delle ore 11:10 per 

Roma Fiumicino, da dove ha deciso di proseguire per la destinazione finale di New Delhi. 

La passeggera Annabella Cremonte è stata premiata da Giovanni Sanga, presidente SACBO, 

con una targa ricordo e una speciale valigetta contenente una Vip Card dell’aeroporto, la felpa e 

una serie di gadget griffati MilanBergamoAirport, una tessera annuale per l’ingresso all’Accademia 

Carrara, un biglietto d’ingresso valido per due persone al Teatro Sociale per assistere a uno 

spettacolo della stagione lirica, e un soggiorno per due persone in una località turistica bergamasca, 

lacustre o montana, offerto da VisitBergamo. La passeggera Annabella Cremonte, in viaggio con il 

figlio Gabriele di 10 anni, è stata festeggiata al gate 10 del terminal partenze Schengen, presente 

Giacomo Cattaneo, direttore aviation di SACBO. 

Tutti i passeggeri in partenza durante la giornata del 6 dicembre hanno ricevuto in omaggio 

un cappellino che riporta il logo dell’Aeroporto di Milano Bergamo e la scritta “13 milioni di 

passeggeri”, accompagnato da un biglietto in cui si ringrazia di avere scelto di volare dallo scalo 

bergamasco contribuendo al raggiungimento dello storico traguardo. 

“Una giornata importante per l’Aeroporto di Milano Bergamo che ottiene sempre più 

consensi dal mondo dei viaggiatori, in crescita anche per effetto della elevata percentuale di load 

factor, grazie alla capacità di offrire un network di collegamenti esteso con la possibilità e in 

vantaggi di connettersi ai grandi hub intercontinentali, come dimostra chi ha ricevuto il 

riconoscimento di 13milionesimo passeggero dell’anno” – ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente 

di SACBO. 


