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VOLOTEA COLLEGA PER TUTTO L’INVERNO  
GENOVA CON SICILIA, SARDEGNA E CAMPANIA 

 
Volotea è l’unica compagnia che collega direttamente il Cristoforo Colombo  

a Palermo, Catania, Napoli e Cagliari 
 

Ancora disponibili biglietti per chi vuole tornare in Sicilia  
per il voto delle elezioni regionali di domenica 5 novembre 

 
  

Genova, 03 novembre 2017 - Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa, 

collegherà per tutto il periodo invernale la Liguria con la Campania, la Sicilia e la Sardegna. Durante i mesi 

più freddi, infatti, i passeggeri che vivono a Genova e che desiderano partire verso le Isole e il Sud Italia potranno 

contare sui collegamenti veloci, comodi e diretti messi in pista dal vettore verso Catania, Palermo, Cagliari 

e Napoli. Inoltre, a partire dalla stagione estiva 2018, Volotea opererà dal Colombo un totale di 16 rotte, 8 in 

Italia e 8 all’estero, riconfermandosi come la prima compagnia dello scalo per numero di mete collegate. 

“Quando si pensa alle isole o al Sud Italia viene spontaneo pensare all’estate, al sole e al mare, dimenticandosi di 

quanto a volte possa essere difficile raggiungere alcune destinazioni fuori dai periodi di alta stagione - commenta 

Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia -. Con la nostra offerta da Genova, abbiamo 

pensato ad un calendario comodo e continuativo anche durante l’inverno, agevolando gli spostamenti di chi, dal 

Cristoforo Colombo, deve raggiungere Sicilia, Sardegna o Campania per trasferte di lavoro, per impegni istituzionali 

come ad esempio le elezioni regionali in Sicilia di domenica 5 novembre o semplicemente per festeggiare con i 

propri cari le prossime festività natalizie”. 

Verso Catania il vettore prevede collegamenti 6 giorni su 7, mentre raddoppiano rispetto allo scorso anno i 

voli verso Palermo, passando da 2 a 4 frequenze settimanali. Ancora, per il primo anno, sono disponibili per 

Cagliari collegamenti durante tutto l’arco invernale, garantendo così viaggi più comodi per gli isolani che vivono 

a Genova. Infine, grazie alla flotta del vettore, è possibile raggiungere Napoli 7 giorni su 7 con fino a 2 

frequenze giornaliere che consentono un’andata e ritorno in giornata. 

“L’incremento dei collegamenti anche nella stagione invernale è il frutto dell’apertura della base genovese di 

Volotea - commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova –. Siamo grati alla compagnia aerea, che 

con questi voli consente a privati e aziende di raggiungere importanti destinazioni nazionali 12 mesi all’anno. 

L’incremento dell’offerta da parte di Volotea, confermato anche per il 2018, dimostra che il mercato sta rispondendo 

bene e siamo certi che questo percorso di crescita potrà proseguire anche nei prossimi anni”. 
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Nel 2018 Volotea collegherà il Cristoforo Colombo con 16 destinazioni totali, 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.  

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 di 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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