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Volotea lancia tre nuove rotte esclusive da Trieste Airport 
alla volta di Palermo, Olbia e Lamezia Terme 

 

Quest’estate, dal Trieste Airport sarà possibile decollare  

2 volte a settimana verso Calabria, Sardegna e Sicilia  

Volotea potenzia il suo network, offrendo un totale di 40 nuove rotte 
nazionali 

in Italia, Francia, Spagna e Grecia 
 

La compagnia conferma, infine, la ripartenza dei suoi voli per il 16 giugno, 
con la riattivazione del servizio Airbus shuttle tra Tolosa e Amburgo 

 

 
 
 

Trieste, 20 maggio 2020 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che 

collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, 

ha annunciato oggi l’avvio di tre nuovi collegamenti esclusivi in partenza da Trieste 

per l’estate 2020 alla volta di Palermo, Lamezia Terme e Olbia. Inoltre, nei prossimi 

giorni, saranno messi in vendita i collegamenti con Napoli anche per i mesi di luglio e 

agosto. Tutte le rotte, che prevedono ognuna 2 frequenze settimanali, sono già 

disponibili sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio. Infine, la compagnia 
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ha confermato per il 16 giugno la ripresa dei suoi voli, con il ripristino del servizio Airbus shuttle che 

collegherà Tolosa e Amburgo. 

 

I nuovi collegamenti rientrano in un progetto più ampio, che vede la compagnia impegnata nell’ampliare 

il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali in Italia, Francia, Spagna e Grecia, 15 delle quali 

esclusive. In questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la 

terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra 

le più accattivanti mete vacanziere. 

Tutti i dettagli relativi ai nuovi voli sono disponibili da oggi sul sito www.volotea.com  

 

“Vogliamo continuare a offrire ai nostri passeggeri ciò che sappiamo fare meglio, agevolando gli 

spostamenti tra città di medie e piccole dimensioni con grande flessibilità e nella massima sicurezza. Siamo 

orgogliosi di lanciare queste nuove rotte che, in questa fase di ripartenza del comparto turistico e di tutto 

il Paese, oltre a offrire nuove opportunità di viaggio, rappresentano un messaggio positivo e di speranza. 

Volotea continua a investire in Italia, supportando il tessuto economico locale. Infine, stiamo valutando la 

possibilità di incrementare le frequenze su alcune delle nostre rotte domestiche, per permettere viaggi 

ancora più comodi ai nostri passeggeri” - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager 

Italy & Southeastern Europe di Volotea. 

 

“Siamo particolarmente soddisfatti di annunciare con Volotea queste 3 nuove destinazioni da e per Trieste 

Airport e l’estensione del volo su Napoli per i mesi di luglio e agosto, in un momento così complesso per il 

trasporto aereo; questo sviluppo è strategico per Trieste Airport, perché consolida il rapporto con Volotea 

e offre nuove opportunità di viaggio per i passeggeri aventi come origine o destinazione il Friuli Venezia 

Giulia o le aree geografiche limitrofe.” – afferma Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste 

Airport 

 

Tutte le nuove rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio. 
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CRESCITA DI VOLOTEA – DATI PRE COVID-19 

Volotea è una delle compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, anno dopo 
anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. I piani della compagnia per il 
2020 sono in attesa di essere confermati a seguito dell’emergenza Covid.19. 

Dal 2012, Volotea ha trasportato più di 25 milioni di passeggeri in Europa. Nel 2020, la compagnia aerea stima 
di trasportare tra gli 8,5 e i 9 milioni di passeggeri.   

Nel 2020, grazie ai 6 aeromobili Airbus A319 che si aggiungeranno alla sua flotta, Volotea offrirà 53 nuove rotte 
per una line-up di 354 collegamenti a corto raggio con tariffe competitive, tra più di 90 medi e piccoli aeroporti 
in 14 Paesi.  

Volotea opera nel suo network con 39 aeromobili, 25 Airbus A319 e 14 Boeing 717, basati in 16 città europee di 
media grandezza: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, 
Marsiglia, Atene, Cagliari, Lione, Napoli e Amburgo.  

La base Volotea ad Amburgo è stata aperta per attivare il servizio Airbus shuttle, recentemente premiato. Le 
basi di Lione e Napoli verranno inaugurate nel 2020.  

Per capitalizzare la sua crescita in termini di attività, Volotea ha aperto oltre 150 posizioni lavorative in Italia, 
Francia, Spagna, Grecia e Germania, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 1.450 dipendenti nel 2020.  

Per maggiori informazioni – www.volotea.com  

Segui Volotea su LinkedIn 

Volotea Media Relations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volotea Media Relations  
Per maggiori informazioni:www.volotea.com/en/press-room  
claudiomotta@melismelis.it - valentina.marando@melismelis.it  
Tel: +39 02 33600334  

Trieste Airport - Friuli Venezia Giulia 
Per maggiori informazioni: www.triesteairport.it  
press@triesteairport.it – isabella.miatto@triesteairport.it 
Tel: +39 0481 773314 


