
 

 

COMUNICATO STAMPA 
------------------------------- 
Gruppo SAVE – Si rinnova il Club Il Milione, programma dedicato ai frequent flyer dell’aeroporto di 
Venezia  
 
Sono passati circa 15 anni dalla prima edizione del Club il Milione, il programma ideato da SAVE per i 
passeggeri frequent flyer dell’aeroporto Marco Polo di Venezia.  
 
Il nuovo programma, che ha debuttato il 28 marzo, dopo un periodo di transizione che terminerà il 15 aprile 
sostituirà del tutto quello precedente. Si tratta di una versione del tutto nuova per piattaforma tecnologica e 
contenuti, sviluppati per incontrare le esigenze di un’utenza che, considerando prioritari nel viaggiare il 
risparmio di tempo e la comodità, può oggi acquistare la Card Il Milione scegliendo tra soluzioni articolate su 
tre livelli, Globetrotter, Voyager e Traveler.  
 
I servizi che accomunano i tre livelli sono l’utilizzo della corsia prioritaria (fast track) ai varchi di sicurezza e 
della sala vip Marco Polo Lounge - con differenze però nel numero di passaggi ed ingressi-, lo sconto del 20% 
ai duty free e in altri negozi convenzionati, lo sconto dal 20 al 25% sulle soste nei parcheggi P1 e PMilione, lo 
sconto di un ulteriore 5% sulle tariffe di tutti i parcheggi se prenotati online.  
  
Globetrotter è il livello più elevato per quantità di vantaggi, tra i più significativi: passaggi illimitati al fast track  
e alla sala vip (incluso un ospite in entrambi i casi), trasporto sottobordo su prenotazione da/per gli aeromobili 
in parcheggio remoto,  imbarco prioritario al gate per le compagnie che hanno aderito al programma, utilizzo 
della nuova saletta “Milione-Globetrotter” situata prima dei controlli di sicurezza dove il passeggero, se in 
partenza con solo bagaglio a mano, può  effettuare il self-check-in,  gratuità delle prime 48 ore di sosta ai 
parcheggi P1 e PMilione, wi-fi alta velocità (12 mega) gratuito.   
Il costo di questo tipo di card è di 999 euro l’anno, ad oggi ne sono state acquistate circa un centinaio.    
 
Segue il livello Voyager che comprende, in particolare, 15 passaggi al fast track ed altrettante entrate in Sala 
Vip con sconti per acquisti successivi, lo sconto del 25% sulle soste nei parcheggi P1 e PMilione, wi-fi alta 
velocità (12 mega) gratuito.   
Il costo è di 145 euro l’anno e in questo caso, in pochi giorni, ci sono già stati diverse centinaia di acquisti.  
 
La versione Traveler, dal costo di 30 euro, è dedicata ad un target che viaggia meno frequentemente, ma 
vuole massimizzare la sua esperienza di viaggio e provare i servizi VIP per la prima volta, comprende infatti 
un accesso al fast track e alla sala VIP (con sconti per eventuali acquisti successivi) e un voucher del valore 
di 15 euro per acquistare servizi aeroportuali.   
 
Tutte le informazioni sul programma sono pubblicate nel sito dedicato www.clubilmilione.it e in quello 
dell’aeroporto alla pagina  https://www.veniceairport.it/in-aeroporto/nuova-carta-club-il-milione.html 
 
La carta è anche in versione digitale, fruibile attraverso la app Il Milione Club–Venice-Airport che è scaricabile 
dagli store iOS e Android  e rappresenta una versione più comoda considerando che oggi la quasi totalità dei 
passeggeri utilizza smartphone. 
 
Il nuovo programma Il Milione è frutto di ricerche di mercato e analisi svolte da SAVE negli ultimi anni, 
finalizzate all’aumento del livello di servizio al passeggero, sforzo che ha premiato il Marco Polo che nel 
recente  sondaggio di e-Dreams, principale agenzia di viaggi online europea, si è posizionato al 1^ posto in 
Italia e all’11^ a livello mondiale.  
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