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VOLOTEA LANCIA 40 NUOVE ROTTE 
DOMESTICHE  

PER QUEST’ESTATE 

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

in Italia, Francia, Spagna e Grecia 
 

In questi Paesi, inoltre, Volotea rafforzerà le connessioni tra terraferma e 
isole 

 

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

 

 
 
 

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

collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e 

capitali europee, ha annunciato in Italia, Francia, Spagna e 

Grecia l’avvio di 40 nuove rotte domestiche, 15 delle quali 

in esclusiva. Per quest’estate, la compagnia punta a 

incrementare le possibilità di volo nazionali per i suoi 
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passeggeri, facilitando gli spostamenti tra la terraferma e le isole. 

Le rotte saranno operative da luglio. La compagnia ha annunciato, 

infine, che la ripresa delle sue operazioni è prevista per il 16 

giugno con il servizio Airbus Shuttle tra Tolosa e Amburgo. 

 

Volotea amplierà il network 2020 con un totale di 40 nuove rotte in Italia, Francia, Spagna e Grecia. In 

questi Paesi, inoltre, è forte la volontà della compagnia di intensificare i collegamenti domestici per 

quest’estate, rafforzando i voli tra le isole e la terraferma. Volotea scenderà in pista con 8 nuove rotte in 

Italia, 15 in Francia, 15 in Spagna e 2 in Grecia. Delle 40 nuove rotte in vendita, 15 sono esclusiva del 

vettore. Infine, Volotea ha annunciato l’ingresso di 4 nuovi aeroporti nel suo network: Beauvais in Francia, 

Santiago de Compostela e Granada in Spagna e Bologna in Italia.  

 

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

 

“Oggi, siamo davvero entusiasti di poter condividere con i nostri passeggeri ottime notizie, annunciando 

l’avvio di numerose rotte domestiche aggiuntive. Siamo convinti che, nei prossimi mesi estivi, i nostri 

passeggeri vorranno viaggiare di più, specialmente sulle rotte nazionali, ora che i protocolli di volo 

stanno diventando più chiari e che si sta riguadagnando fiducia nei confronti dei viaggi all’insegna della 

massima salute e sicurezza. Pertanto, abbiamo adattato il nostro network di destinazioni, rafforzando 

fortemente tutti i nostri collegamenti nazionali in Spagna, Francia, Italia e Grecia”– ha affermato Carlos 

Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. 

 

ITALIA 

 

In Italia le nuove rotte sono 8, 5 delle quali in esclusiva, e permetteranno alla compagnia di moltiplicare i 

collegamenti tra Sicilia, Sardegna e la penisola italiana. Volotea può, inoltre, contare su Bologna tra i nuovi 

aeroporti 2020.  

Le nuove rotte annunciate sono 

 

 Catania-Torino-Catania 

 Palermo-Trieste-Palermo (esclusiva) 

 Lamezia Terme-Trieste-Lamezia Terme (esclusiva) 

 Alghero-Napoli-Alghero 

 Alghero-Torino-Alghero 
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 Olbia-Pescara-Olbia (esclusiva)  

 Olbia-Trieste-Olbia (esclusiva) 

 

Infine, non va dimenticato il recente annuncio relativo alla nuova rotta Olbia-Bologna-Olbia. 

 

FRANCIA 

 

In Francia, Volotea offre un totale di 15 nuove rotte, 5 delle quali esclusive. Tutte le nuove rotte 

permettono di raggiungere destinazioni di vacanza. Volotea, da oggi, connette tutte le sue città della 

Francia continentale con la Corsica. Da quest’anno la low-cost include nel suo network  2020 anche 

l’aeroporto di Beauvais.  

 

SPAGNA 

 

In Spagna, il vettore rafforza la sua presenza, offrendo 15 nuove rotte, 5 delle quali in esclusiva. Volotea 

intensificherà le connessioni con le isole Baleari e Canarie. Con questi nuovi voli, Volotea raddoppia il 

volume di rotte offerte in Spagna e comincerà a volare in 2 nuovi aeroporti - Santiago de Compostela e 

Granada. Volotea raddoppia, poi, la sua presenza sia nelle Asturie sia a Bilbao basando un aeromobile 

aggiuntivo in entrambi gli aeroporti. 

 

GRECIA 

 

Infine, in Grecia, Volotea offrirà 2 nuove rotte, collegando Atene con Corfù e Santorini con Salonicco. Allo 

stesso tempo, la compagnia intensificherà le frequenze dei suoi voli tra le isole e la terra ferma. 
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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  
Per maggiori informazioni:www.volotea.com/en/press-room  
claudiomotta@melismelis.it – valentina.marando@melismelis.it  
Tel: +39 02 33600334  


