COMUNICATO STAMPA

Alitalia accompagna Papa Francesco in Mozambico

Roma, 3 settembre 2019 – Papa Francesco decollerà domani mattina, alle ore 8.00, per Maputo
con il volo Alitalia AZ 4000 per il Viaggio Apostolico che lo porterà anche in Madagascar e a
Mauritius. L’atterraggio all’aeroporto della capitale del Mozambico è previsto alle ore 18.30. Il volo
sarà effettuato con Airbus A330 “Giovanni Battista Tiepolo”.
Ad accompagnare Papa Francesco, un equipaggio composto da quattro piloti e nove assistenti
di volo. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Alberto Colautti, 15.000 ore di
volo, capo dei piloti Airbus, 57 anni, friulano, ex elicotterista della Marina Militare, esperto in
resilienza e processi cognitivi. Insieme a lui il comandante Paolo Manzoni - 16.000 ore di volo, 62
anni, triestino, sposato due figli, laureato in scienze aeronautiche, appassionato di karate (cintura
marrone) che pratica insieme ai figli (cinture nere) - e i primi ufficiali Paolo Marrocco - 15.000 ore
di volo, 56 anni, romano, sposato, due figli, laureato in scienze aeronautiche e in scienze religiose
- e Luca Garofoli, 12.000 ore di volo, 38 anni, torinese, sposato, una figlia, nel tempo libero pratica
a livello agonistico crossfit.
Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa
italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team Alitalia dedicato ai voli speciali.
Dal 1964, in occasione del viaggio in Terra Santa di Paolo VI, Alitalia è la compagnia di
riferimento della Santa Sede per i Viaggi Apostolici all’estero.
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