VOLOTEA ANNUNCIA A GENOVA 3 NUOVE ROTTE
PER L’ESTATE 2018 CON SPECIALI TARIFFE A
PARTIRE DA 9 EURO: OLTRE A MYKONOS E
LAMPEDUSA, LA GRANDE NOVITÀ SARÀ MADRID
Salgono così a 16 le mete raggiungibili con Volotea dal Cristoforo Colombo, dove
la compagnia si riconferma al primo posto per numero di destinazioni collegate.
Il vettore festeggia con successo la prima estate con base a Genova:
più di 120.200 passeggeri trasportati, pari a un incremento del 73% rispetto
all’estate 2016.
Presso lo scalo genovese la low cost ha registrato
un tasso di raccomandazione del 90%.
Genova, 02 ottobre 2017 - Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa,
ha annunciato oggi l’avvio di 3 nuove rotte da Genova per la prossima stagione estiva. Fiore
all’occhiello della nuova programmazione sarà il volo per Madrid (disponibile dal 30 marzo con 2
frequenze settimanali per un totale di più di 16.200 biglietti) primo collegamento Volotea dall’Italia per la
capitale spagnola, che punta a rafforzare ulteriormente l’asse turistico ligure verso l’estero. Inoltre, dal
Cristoforo Colombo sarà possibile decollare con Volotea alla volta di due splendide isole, Mykonos
(disponibile dal 29 maggio una volta a settimana per un totale di più di 4.850 biglietti) e Lampedusa (dal 26
maggio una frequenza a settimana per un totale di 4.850 biglietti). Volotea opererà così un totale di 16 rotte
da e per Genova - 8 in Italia e 8 all’estero -, riconfermandosi come la prima compagnia dello scalo per
numero di mete collegate.
“Quest’estate, la prima dopo l’apertura della nostra base operativa a Genova, abbiamo registrato un trend di
crescita davvero positivo: più di 120.200 passeggeri, pari a un incremento del 73% rispetto alla scorsa
estate, hanno scelto Volotea per decollare o atterrare dal Cristoforo Colombo – commenta Pierfrancesco
Carino, Chief Sales Officer Volotea. – A Genova ci riconfermiamo come il primo vettore per numero di
destinazioni raggiungibili e, per il prossimo anno, siamo contenti di continuare la forte crescita su Genova
investendo su nuove destinazioni arrivando a un totale di 16, contribuendo allo sviluppo economico del
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territorio. Ringraziamo gli attori economici locali, le agenzie di viaggio, i tour operatori e naturalmente i nostri
passeggeri che ci attribuiscono ogni giorno la loro fiducia volando Volotea”.
Per il 2018 il vettore collegherà il Cristoforo Colombo con 16 destinazioni, 8 in Italia – Alghero, Brindisi,
Cagliari, Catania, Lampedusa (novità 2018), Napoli, Olbia, Palermo – e 8 all’estero: Ibiza, Madrid (novità
2018), Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Vienna in Austria, oltre ad Atene, Mykonos (novità 2018) e
Santorini in Grecia. E una speciale promozione è stata ideata per il lancio delle nuove rotte in partenza da
Genova: sarà, infatti, possibile acquistare biglietti con tariffe a partire da 9 Euro verso Madrid, Mykonos e
Lampedusa.
“Con le novità annunciate oggi da Volotea si aggiungono nuovi importanti tasselli al progetto di sviluppo del
nostro aeroporto. – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Lo sviluppo del network
Volotea dimostra le potenzialità di crescita del nostro territorio. Siamo grati alla compagnia aerea per avere
scelto di investire sulla Liguria e felici che i numeri dimostrino che hanno fatto bene. Grazie a Volotea ci
candidiamo a essere la porta d’accesso sul Mediterraneo per i turisti del Nord Europa che dopo avere visitato
la Liguria o dopo avere fatto una crociera vorranno proseguire le loro vacanze”.
Sin dall’inizio della sua attività, nel 2012, Volotea ha creduto nelle potenzialità turistiche liguri e, dal suo primo
volo, ha trasportato a oggi più di 755.200 passeggeri da e per Genova. I numeri e l’annuncio delle nuove rotte
testimoniano l’importante impegno del vettore nel proporre nuove destinazioni di grande richiamo: per il 2018,
la compagnia scenderà in pista, per un totale di 3.250 voli e più di 400.000 biglietti in vendita.
“Genova si riconferma come uno scalo chiave nelle nostre strategie di sviluppo. Vogliamo continuare a
lavorare in forte sinergia con il management dell’aeroporto Cristoforo Colombo e a investire a livello
locale, offrendo collegamenti diretti e veloci per raggiungere un numero sempre più ampio di destinazioni. –
commenta Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia. – In particolar modo, la nuova
rotta verso Madrid consentirà di aumentare il flusso di turisti verso la Liguria, contribuendo così a rafforzare
non solo l’incoming dalla Spagna ma anche a sostenere il tessuto economico locale”.
A Genova Volotea ha continuato a conquistare i passeggeri grazie a collegamenti diretti e veloci,
raggiungendo un tasso di raccomandazione pari al 90% e un load factor dell’89%. Inoltre, nei mesi estivi,
nonostante il picco di operatività, il tasso di puntualità dei voli della compagnia è stato dell’83%.
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CRESCITA
Il 5 aprile 2017 Volotea ha celebrato il suo quinto anniversario, mentre a settembre la compagnia ha raggiunto
il traguardo dei 14 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo nel 2012. Volotea stima di trasportare
più di 4,3 milioni di passeggeri quest’anno.
Nel 2017 Volotea opererà più di 44.000 voli dalle sue 9 basi: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo,
Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa e Genova. In ogni base – fatta eccezione per Tolosa – Volotea è la prima
compagnia per numero di destinazioni raggiungibili. Volotea potrà contare quest’anno su 875 dipendenti dopo
aver aggiunto 150 nuovi per capitalizzare la sua crescita.
Nel 2018, Volotea aprirà 58 nuove rotte offrendo un totale di 293 collegamenti, operando in 78 medie e piccole
destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca,
Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. Per il 2018 è stata annunciata la decima base
operative a Marsiglia. L’anno prossimo Volotea creerà inoltre 250 posti di lavoro aggiuntivi.
Volotea opererà nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus
A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono di sedili reclinabili e sono il
5% più spaziosi della media.
L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e permetterà un
aumento del 20% nella sua capacità di trasporto passeggeri, consentendo di trasportare 150 passeggeri e di
operare rotte più lunghe.
Volotea è stata selezionata dai TripAdvisor Travellers’ Choice 2017 come la migliore compagnia aerea basata
in Italia, Francia e Spagna nella categoria “Europe Regional and Low Cost”.
A PROPOSITO DI VOLOTEA
Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole città europee, offre voli diretti a tariffe competitive. Dall’avvio delle sue attività nell’aprile 2012,
Volotea ha trasportato più di 14 milioni di passeggeri in tutta Europa e stima di trasportarne più da 4,3 milioni nel 2017.
Nel 2018 Volotea opererà 293 collegamenti in 78 città di medie e piccole dimensioni in 13 Paesi europei: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia,
Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo.
Nel 2018 Volotea opererà nel suo network con una flotta di 32 aeromobili che include Boeing 717 e Airbus A319.
Per maggiori informazioni: www.volotea.com
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