
  

VOLOTEA ANNUNCIA LA NUOVA ROTTA GENOVA-VIENNA  
PER CELEBRARE IL LANCIO DELLA SUA BASE IN APRILE 

 
La nuova rotta sarà utilizzata anche dagli ospiti di Costa Crociere provenienti dall’Austria  

 
 

Genova, 21 febbraio 2017 – Volotea, Costa Crociere e l’Aeroporto di Genova hanno annunciato l’avvio di un 

nuovo collegamento internazionale alla volta di Vienna. Dall’8 aprile, il nuovo volo di Volotea accorcerà le 

distanze tra la riviera ligure e la capitale austriaca. Grazie a questa nuova rotta i clienti provenienti dall’estero 

potranno raggiungere ancora più facilmente Genova per imbarcarsi su una crociera Costa nel Mediterraneo, 

mentre tutti i liguri che vorranno gustarsi una fetta di Torta Sacher potranno decollare alla volta di una delle città 

più affascinanti d’Europa.  

“Nell’arco dei prossimi mesi, grazie all’avvio dei nuovi collegamenti verso l’estero - afferma Carlos Muñoz, 

Presidente e Fondatore di Volotea –, la nostra offerta si articolerà in più di 370.100 posti in vendita verso 13 

mete, 7 in Italia e 6 all’estero, con un incremento dell’85% (2017 vs 2016) nel numero di rotte operate 

presso lo scalo ligure. Volotea si riconferma così come la prima compagnia dell’aeroporto di Genova per 

numero di destinazioni raggiungibili. Il nostro obiettivo è quello di aumentare consistentemente i nostri 

investimenti sul territorio, radicandoci sempre più a livello locale”. 

Con la nuova rotta da e per Vienna, che vede la low cost operare in partnership con Costa Crociere, verrà inoltre 

potenziato il traffico incoming verso Genova e la Liguria, con un ulteriore beneficio economico per tutto il comparto 

turistico locale. Il nuovo collegamento sarà infatti utilizzato anche dagli ospiti Costa provenienti dall’Austria che 

andranno in crociera sull’ammiraglia Costa Diadema, in partenza tutti i sabati da Savona per itinerari di una 

settimana nelle più belle destinazioni del Mediterraneo occidentale.  

“Siamo molto lieti di poter contribuire all’apertura di questa nuova rotta Volotea, che rappresenta un’ottima 

opportunità per noi, consentendo ai nostri ospiti austriaci di raggiungere la nostra ammiraglia Costa 

Diadema con un servizio comodo e di qualità. Come compagnia che da 69 anni ha la sua sede a Genova, 

siamo inoltre doppiamente soddisfatti, perché grazie a questa iniziativa l’Aeroporto di Genova potrà contare su 

un nuovo collegamento europeo, che darà un ulteriore impulso alla crescita dei flussi turistici nella nostra 

regione” – ha dichiarato Mario Alovisi, Vice President Revenues & Transportation di Costa Crociere. 

 “L’annuncio di questo nuovo collegamento ci riempie di soddisfazione e dimostra come la nuova base Volotea 

non sia un punto di arrivo, ma una solida base di partenza per proseguire nello sviluppo dei collegamenti 

– commenta Marco Arato, Presidente di Aeroporto di Genova S.p.A. -. Grazie a Volotea, Genova si collega a 



  

una nuova capitale europea, con grandi potenzialità sul fronte turismo. Siamo anche estremamente felici 

che la compagnia aerea abbia stretto un rapporto di partnership con una realtà d’eccellenza come Costa Crociere, 

confermando così il suo radicamento sul territorio ligure e le grandi potenzialità derivanti dalla 

collaborazione tra crociere e Aeroporto di Genova”. 

Tutte le rotte Volotea da e per Genova sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o 

chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.  

Tutte le crociere Costa possono essere prenotate nelle agenzie di viaggio, sul sito www.costacrociere.it e 

chiamando il Contact Center Costa al numero 848.50.50.50 

 

Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole città europee, offre voli diretti a tariffe competitive. Quest’anno Volotea può contare su una flotta di 
28 aeromobili: 18 Boeing 717 (configurati con 125 posti) e 10 Airbus A319 (con 150 posti). Dall’avvio delle sue attività nell’aprile 2012, Volotea ha 
trasportato più di 10 milioni di passeggeri in tutta Europa e stima di trasportarne 4,3 milioni nel 2017. Nel 2017 Volotea opererà 243 rotte collegando 
tra di loro 79 medie e piccole destinazioni in 16 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Croazia, Israele, Albania, Moldavia, 
Portogallo, Malta, Regno Unito, Austria, Irlanda e Lussemburgo. Per maggiori informazioni: www.volotea.com 
 
Costa Crociere è una compagnia italiana che fa parte di Carnival Corporation & plc, il più grande gruppo crocieristico al mondo. Da 69 anni le navi 
della flotta Costa portano in tutti i mari del mondo l’ospitalità e le autentiche vacanze in stile italiano, all’insegna di cibo squisito, vini selezionati, 
esperienze di shopping uniche e una vasta offerta di famosi marchi italiani. Attualmente la flotta Costa comprende 15 navi in servizio, tutte battenti 
bandiera italiana. Nel 2019 e 2021 è prevista la consegna di altre due nuove navi di ultima generazione, alimentate a gas naturale liquefatto (LNG), il 
combustibile fossile più “pulito” al mondo, una vera e propria innovazione a livello ambientale. Costa rappresenta l’eccellenza italiana ed ogni giorno 
eccede le aspettative dei propri ospiti con esperienze di vacanza uniche ed indimenticabili, grazie ai circa 19.000 dipendenti in tutto il mondo che 
lavorano quotidianamente per offrire il meglio dell’Italia a bordo, in 137 differenti itinerari, 261 destinazioni e 60 porti di imbarco.     

Aeroporto di Genova S.p.A. è la società di gestione dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Realizzato su una penisola artificiale costruita negli anni ’50 
e inaugurato nel 1962, l’aeroporto di Genova è lo scalo di riferimento della Liguria e del Basso Piemonte e può contare su un bacino d’utenza di oltre 
1,6 milioni di residenti. Il terminal, inaugurato nel 1986, entro il 2020 sarà oggetto di un intervento di ampliamento e ammodernamento per un 
investimento in totale autofinanziamento di circa 14 milioni. Grazie al collegamento con le principali città italiane e con molti dei più importanti hub 
europei, partendo dal Cristoforo Colombo è possibile raggiungere oltre 400 destinazioni nel mondo con un solo scalo. Dall’aprile del 2017 l’Aeroporto 
di Genova sarà la nuova base della compagnia aerea Volotea. 

CONTATTI STAMPA 

Volotea :  

Ufficio Stampa - Tel. 02 33600334 

Claudio Motta - claudio.motta@melismelis.it  

Valentina Biffi - valentina.biffi@melismelis.it  

 
Costa Crociere:  

Ufficio Stampa - Tel. 010 5483523 / 010 5483068 - costapressoffice@costa.it  

Gabriele Baroni – Communication Director – cell. 3497668013 - baroni@costa.it  
Davide Barbano - Media Relations Manager - 010.5483523 - 334.6525216 – barbano@costa.it  
Comunicati stampa e foto disponibili su http://www.costapresscenter.com 

 

Aeroporto di Genova : 

Nur El Gawohary- Addetto stampa e Relazioni esterne Aeroporto di Genova - 010 6015868 - 366 5753403 - ufficiostampa@airport.genova.it  

 

http://www.volotea.com/
http://www.costacrociere.it/
http://www.volotea.com/
mailto:claudio.motta@melismelis.it
mailto:valentina.biffi@melismelis.it
mailto:baroni@costa.it
mailto:barbano@costa.it
http://www.costapresscenter.com/
mailto:ufficiostampa@airport.genova.it

