
 

Compagnia aerea Blue Panorama airlines 
Profilo Compagnia Compagnia aerea italiana operante dal 1998, con basi 

operative a Milano Malpensa (MXP) e Roma Fiumicino 
(FCO) 

Numero Aeromobili N. 2 Piaggio P-180 6 posti Executive 
N. 3 Boing 737-300 ………..148y 
N° 3 Boeing 737-400...........167y 
N° 3 Boeing 767-300……....262 y + 12 c 

Casa costruttrice Boeing 
Anno di costruzione Età media Boeing B737-400: 9 anni 

Età media Boeing B767-300: 8 anni 

Natura 
dell’acquisizione 

Leasing 

Motori utilizzati Boeing 737-400: CFMI 
Boeing 767-300: Pratt & Whitney / General Electric 

Manutenzione Blue Panorama utilizza un proprio servizio di 
manutenzione tecnica EASA PART 145 per la 
manutenzione regolare di linea. Le manutenzioni pesanti 
vengono effettuare da LTU. Le revisioni dei motori B767 
sono effettuate dalla Pratt & Whitney, mentre per i motori 
B737 le ditte revisionatici certificate sono selezionate di 
volta in volta tra: Lufthansa, SNECMA ed AirFrance. 

Certificazioni 
internazionali 

JAR OPS 1, EASA 145 

Franchigia Bagaglio 
Destinazione Lungo 
Raggio operati con 
B767 

Economy Class: 1 pezzo di bagaglio da stiva permesso + 
1 pezzo di bagaglio a mano di dimensioni massime totali 
115cm, max peso 5 KG 
Blue Class: 2 pezzi di bagaglio da stiva permessi + 1 
pezzo di bagaglio a mano di dimensioni massime totali 
115cm, max peso 5 KG 

 
Per i bagagli da stiva si specifica che: 

 
1.  il peso standard di ciascun bagaglio non può 

eccedere i 23 KG 
o eccetto per i passeggeri di nazionalità 

cubana con origine/destinazione cuba per i 
quali il peso del bagaglio non può eccedere 
i 32 KG 

 
2.  è possibile acquistare un pezzo di bagaglio 

aggiuntivo in aeroporto al costo di EUR 150,00 a 
tratta a passeggero, ed in conformità con le 
seguenti limitazioni: 



- massimo 2 pezzi di bagaglio aggiuntivi fino ad un 
massimo totale di 3 pezzi a passeggero 

o eccetto i passeggeri di nazionalità cubana 
con origine/destinazione Cuba per i quali è 
concesso massimo 1 pezzo di bagaglio 
aggiuntivo fino ad un massimo totale di 2 
pezzi a passeggero. 

 
Qualora ciascun pezzo di bagaglio da stiva eccedesse i 
23kg, ogni kg extra oltre le franchigie sopra indicate avrà 
il costo di 18,00 euro/kg da pagarsi direttamente in 
aeroporto (valido anche per i Passeggeri in blue class). 
In nessun caso sarà possibile accettare colli di peso 
superiore ai 32Kg come previsto dalla vigente normativa 
per la sicurezza sul lavoro. 

 

 
 
 
 
 
Blue Panorama “Blue Class” 
12 (B767) confortevoli poltrone di pelle dotate di un moderno sistema di microdiffusione, che offrono piacevoli 
momenti di svago grazie ad un efficace sistema video TV con airshow. Pitch di 116 cm (eccetto la prima fila: 78 cm) e 
reclinabilità circa di 30°. No infant in business class. 


