VOLOTEA FESTEGGIA A GENOVA
IL PRIMO ANNIVERSARIO DELL’INAUGURAZIONE
DELLA SUA BASE AL CRISTOFORO COLOMBO
Primo per numero di passeggeri e destinazioni collegate a Genova,
il vettore ha incrementato la sua offerta a livello locale.
Nel 2018, dopo aver aggiunto 4 nuove rotte, Volotea tocca quota 16 collegamenti,
14 dei quali operati in esclusiva.
La low cost ha trasportato al Cristoforo Colombo circa 933.000 di passeggeri
dall’avvio delle sue attività.
Genova, 11 aprile 2018 – Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole
dimensioni in Europa basata a Genova, spegne la prima candelina dall’inaugurazione della sua base al
Cristoforo Colombo e vola sempre più in alto.
Genova si riconferma, infatti, come un aeroporto di importanza strategica per i piani di sviluppo della low-cost
che, un anno fa, ha scelto di focalizzare i suoi investimenti presso lo scalo, inaugurando qui la sua
quarta base italiana. Con due aeromobili allocati e un organico di 50 dipendenti a livello locale, la
compagnia continua il suo impegno presso il Cristoforo Colombo, supportando e sostenendo il tessuto
economico locale. Con un totale di 16 collegamenti, 14 dei quali operati in esclusiva, l’offerta Volotea a
Genova si attesta come la più ricca e variegata.
Dal 2012 ad oggi il vettore ha consolidato la sua presenza a Genova, proponendo nuove destinazioni e
incrementando, di anno in anno, i volumi relativi ai passeggeri trasportati. Sono 422.000 i biglietti in
vendita per il 2018, pari ad incremento del +17% rispetto allo scorso anno.
4 le nuove rotte confermate da e per lo scalo: verso Madrid (già operativa dal 30 marzo), Lampedusa
(disponibile dal 26 maggio), Lamezia Terme (disponibile dal 27 maggio) e Mykonos (disponibile dal 29
maggio). Infine, per la gioia dei viaggiatori liguri, il vettore ripristinerà, nelle prossime settimane, le tratte
estive verso Sardegna, Puglia, Spagna e Grecia.
“Quest’estate siamo davvero orgogliosi di scendere in pista con ben 4 nuove rotte a Genova, dove
siamo primi per numero di mete raggiungibili e per volume di passeggeri trasportati – commenta Lázaro Ros,
Direttore Generale e Co-Fondatore di Volotea -. Grazie al nostro operativo voli offriamo ai passeggeri
collegamenti verso alcune delle mete estive più gettonate, generando allo stesso tempo traffico
incoming di turisti che potranno apprezzare le bellezze artistiche e naturalistiche, non solo di Genova
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ma dell’intera Liguria. Siamo orgogliosi di creare connessioni verso 16 destinazioni, 14 delle quali
operate in esclusiva, supportando lo sviluppo dell’economia locale. Ci auguriamo, infine, di accrescere
ulteriormente il volume dei passeggeri trasportati presso lo scalo ligure, annunciando presto altre importanti
novità a livello sia domestico sia internazionale”.
“Il successo di Volotea è un successo per Genova. - dichiara Marco Bucci, Sindaco di Genova - Come
sindaco non posso che essere soddisfatto di questi risultati e della volontà della società di implementare il
proprio impegno nel nostro scalo. Voglio ribadire ancora una volta come l’amministrazione sia impegnata per
migliorare i collegamenti tra l’aeroporto e la città sia dal punto di vista infrastrutturale sia attraverso una
maggiore efficienza del trasporto pubblico”.
“L’aumento dell’offerta di Volotea dimostra che la scelta di Genova come base della compagnia, un anno fa, è
stata valida e sta portando i risultati sperati in termini di passeggeri. - commenta Paolo Odone, Presidente
dell’Aeroporto di Genova - La risposta positiva del mercato è la miglior base possibile per un piano di
crescita che proseguirà nei prossimi anni, con nuove destinazioni raggiungibili del Colombo e
l’incremento di frequenze e periodi di operatività dei voli già disponibili. Ancora una volta ringraziamo
Volotea per avere creduto in Genova e nella Liguria, felici che la fiducia del vettore si sia dimostrata ben
riposta”.
“I numeri raggiunti da Volotea, in un anno, al Colombo dimostrano l’appeal di Genova e della Liguria in chiave
turistica – dichiara Gianni Berrino, Assessore regionale al Turismo - come Regione Liguria siamo soddisfatti e
grati a Volotea per aver scommesso sul nostro territorio e per aver consolidare investimenti importanti sullo
scalo regionale. I collegamenti aeroportuali sono fondamentali per lo sviluppo turistico della Liguria e perché si
confermi come meta turistica internazionale oltreché per dare un respiro più ampio allo sviluppo economico
della nostra regione”.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi sta decidendo proprio in questi giorni dove trascorrere le proprie
vacanze estive. Con Volotea, infatti, è possibile decollare da Genova verso 16 destinazioni, 9 in Italia –
Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme (queste ultime due novità 2018), Napoli,
Olbia e Palermo – e 7 all’estero – Ibiza, Madrid (novità 2018), Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene,
Mykonos (novità 2018) e Santorini in Grecia.
Tutte le rotte 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.
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CRESCITA DI VOLOTEA
Volotea ha raggiunto il traguardo dei 15 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo nel 2012,
totalizzando più di 4,8 milioni di passeggeri nel 2017.
Attualmente Volotea opera 58 nuove rotte per un totale di 293 collegamenti 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. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6
milioni di passeggeri nel 2018.
Volotea ha al momento 10 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona,
Tolosa, Genova e Bilbao – inaugurata in March 2018. Nuove basi a Atene e Marsiglia sono state annunciate e
verranno inaugurate nel corso di quest'anno.
Volotea ha un organico di 875 dipendenti e creerà altri 250 nuovi posti di lavoro nel 2018 per capitalizzare la sua
crescita.
Volotea opera 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, 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 – www.volotea.com
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 15 milioni di passeggeri in tutta Europa, di cui più di 4,8 milioni nel 2017.
Attualmente Volotea opera un totale di 293 collegamenti 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. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6
milioni di passeggeri nel 2018.
Volotea opera nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319.
Per maggiori informazioni: www.volotea.com
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