VOLOTEA INAUGURA 4 NUOVE ROTTE DA
GENOVA
VERSO CORFÙ, MALAGA, MALTA E
PANTELLERIA
Grazie alle nuove rotte esclusive, il vettore si riconferma primo
per numero di destinazioni collegate a Genova
Oltre 445.000 i posti Volotea in vendita al Cristoforo Colombo

Genova, 27 giugno 2019 – Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni
in Europa basata a Genova, ha inaugurato 4 nuovi collegamenti verso Malaga (ogni mercoledì),
Malta (1 volo a settimana ogni mercoledì), Corfù (1 frequenza settimanale ogni martedì) e Pantelleria
(ogni sabato), per un totale di 20 rotte, 18 delle quali operate in esclusiva. Il vettore,
infine, ha ripristinato nei giorni scorsi i collegamenti alla volta di Ibiza, Olbia, Atene,
Alghero, Brindisi, Palma di Maiorca, Lampedusa, Santorini e Minorca.

1/4

Genova, dove due anni fa la compagnia ha scelto inaugurare la sua quarta base italiana, è un aeroporto di
primaria importanza per Volotea. Dal 2012, il vettore ha trasportato presso lo scalo 1,3 milioni di
passeggeri e ha incrementato, anno su anno, la sua offerta, totalizzando un load factor del 96% nel 2018.
“Siamo felicissimi di offrire ai passeggeri liguri 4 nuovi collegamenti verso destinazioni di grande appeal
come Malta, Malaga, Pantelleria e Corfù e di ripristinare i nostri collegamenti estivi verso numerose
destinazioni domestiche e all’estero – ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di
Volotea -. Grazie ai nostri voli disponibili dallo scalo, operati in esclusiva al 90%, offriamo ai nostri
viaggiatori un ventaglio di destinazioni ricchissimo che spazia dalle classiche rotte domestiche a voli
verso l’estero. Al tempo stesso, riconfermiamo il nostro impegno nel supportare l’economia del territorio
attraverso il potenziamento dei flussi turistici incoming verso la Liguria”.
“Grazie ai tanti collegamenti di Volotea, partire dal Cristoforo Colombo per le proprie vacanze estive è la
scelta più conveniente – ha commentato Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova -. Siamo
grati alla compagnia per la fiducia riposta nel nostro mercato e siamo certi che sempre più liguri
sceglieranno Volotea e il nostro aeroporto per le loro vacanze. La lista di destinazioni raggiunte da
Volotea è davvero lunga e risponde alle esigenze più disparate. Contiamo anche che grazie al nuovo
collegamento tra la Stazione di Sestri Ponente Aeroporto e il terminal del Colombo tantissimi liguri,
anche residenti nelle Riviere di Ponente e di Levante, siano ancora più interessati a scegliere l’Aeroporto
di Genova come scalo di partenza, visto che ora è ancora più facile, comodo ed economico raggiungere
l’aeroporto da tutta la Liguria”.

Tutti i collegamenti 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.

2/4

CRESCITA DI VOLOTEA

Volotea, la compagnia delle medie e piccole destinazioni in Europa, ha trasportato più di 22
milioni di passeggeri dal suo primo volo nel 2012, totalizzando più di 6,6 milioni di passeggeri
nel 2018.
Nel 2019, Volotea ha annunciato 41 nuove rotte per un totale di 319 collegamenti in oltre 80
medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia,
Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco. La
compagnia aerea stima di trasportare tra i 7,5 e gli 8 milioni di passeggeri nel 2019.
Volotea ha, al momento, 13 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo,
Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene - queste ultime 3 sono state
inaugurate nel 2018 – e Cagliari, inaugurata di recente, il 30 maggio 2019.
Per il 2019, Volotea può contare su un organico di 1.200 persone. Quest’anno la compagnia
ha creato 200 nuove posizioni lavorative, capitalizzando così la sua crescita.
Dopo aver aggiunto 6 aeromobili nel 2019, Volotea opera nel suo network di destinazioni
con una flotta di 36 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili,
riconosciuti per affidabilità e comfort, permettono a Volotea di offrire ai passeggeri sedili
reclinabili 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 25% nella sua capacità di trasporto, consentendo di trasportare
156 passeggeri e di operare rotte più lunghe.
Nel 2019, Volotea lancerà nuovi servizi e svilupperà nuovi metodi di gestione, continuando a
incrementare la soddisfazione dei suoi clienti. Volotea ha, infine, totalizzato un tasso di
raccomandazione del 93,4% tra i suoi passeggeri.
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 22 milioni di passeggeri in tutta Europa, di cui 6,6 milioni nel 2018.
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Nel 2019 Volotea opererà un totale di 319 collegamenti in più di 80 medie e piccole
destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica
Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco.
Volotea opera nel suo network di destinazioni con una flotta di 36 aeromobili, tra cui Boeing
717 e Airbus A319.
Volotea Media Relations Per maggiori informazioni: www.volotea.com/en/press-room
claudiomotta@melismelis.it – valentina.marando@melismelis.it
Tel: +39 02 33600334
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