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VOLOTEA RIATTIVA IL COLLEGAMENTO 
GENOVA-PARIGI  

 
Il volo sarà disponibile dal 17 settembre  

con 2 frequenze settimanali 
 

Salgono a 15 le rotte Volotea presso lo scalo genovese,  
10 domestiche e 5 internazionali per la Summer 21 

 
L’offerta del vettore al Cristoforo Colombo  

è di oltre 273.000 biglietti in vendita 
 

 
 

Genova, 29 aprile 2021 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di 

medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi il ripristino del collegamento 

Genova-Parigi Charles De Gaulle. La rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le 

agenzie di viaggio, decollerà il 17 settembre e, grazie alle 2 frequenze settimanali previste (ogni 

lunedì e venerdì), sarà ancora più facile e comodo, per i passeggeri liguri, imbarcarsi alla volta 

di Parigi. Il vettore ha riconfermato, infine, il suo portfolio voli da e per Genova: 

con il nuovo collegamento verso l’aeroporto Charles De Gaulle, salgono a 15 le 

rotte disponibili presso lo scalo per il 2021, 10 domestiche e 5 internazionali.  

http://www.volotea.com/
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“Abbiamo ricevuto tantissime richieste dai nostri passeggeri di collegare Genova con la Francia e 

siamo felicissimi di accorciare nuovamente le distanze tra Genova e Parigi, rafforzando 

ulteriormente l’asse turistico da e per la Liguria. Aumentano quindi le opzioni di viaggio presso lo 

scalo ligure, dove il nuovo volo per Parigi si aggiunge a quelli già disponibili per un totale di oltre 

273.000 biglietti in vendita, pari a un incremento del 9% rispetto al 2019. Per i prossimi mesi, 

puntiamo a offrire ai nostri passeggeri liguri tante nuove opportunità di volo, riconfermando il 

nostro impegno nel far ripartire il comparto turistico, così fortemente colpito dalla pandemia 

Covid-19” - ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di 

Volotea. 

 

“Il nuovo collegamento tra Genova e Parigi è un’ottima notizia e conferma il percorso di recupero 

di rotte e traffico che abbiamo intrapreso insieme a Volotea. Siamo grati alla compagnia aerea 

per avere messo in vendita questo volo, grazie al quale i liguri potranno visitare la capitale 

francese ma che consentirà anche a migliaia di turisti francesi di raggiungere la nostra regione 

anche nella stagione invernale” – ha dichiarato Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di 

Genova. 

  

L’offerta Volotea per i prossimi mesi, naturalmente, è all’insegna non solo della massima 

sicurezza, ma anche della massima flessibilità: tutti i voli acquistati prima della fine di maggio, 

infatti, possono essere modificati (senza sostenere la tassa per il cambio volo fino a 7 giorni prima 

della partenza), con voli con partenza fino al 30 settembre. Inoltre, è attiva una copertura Covid-

19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della 

prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino 

a 14 giorni prima del volo. 

 

Le rotte Volotea disponibili da Genova per il 2021 sono 15, 10 domestiche (Alghero, Brindisi, 

Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria) e 5 

internazionali (Parigi Charles De Gaulle in Francia, Ibiza, Minorca e Palma di 

Maiorca in Spagna, e Santorini in Grecia). 

 



   

 

 
 

3/3  

 

Tutte le rotte Volotea da e per Genova sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle 

agenzie di viaggio. 

 

VOLOTEA  

Volotea, fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling, è una delle 
compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, anno dopo anno, ha visto crescere 
la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Dall’avvio delle sue attività, Volotea ha trasportato più 
di 30 milioni di passeggeri in Europa.  
 
Volotea ha le proprie basi in 17 capitali europee di medie dimensioni: Asturie, Atene, Bilbao, Bordeaux, Cagliari, 
Genova, Amburgo, Lione (che verrà inaugurata nel 2021), Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, 
Tolosa, Venezia e Verona. Volotea al momento collega oltre 100 città in 16 Paesi, tra cui l’Algeria, raggiungibile 
dalla Francia a partire da settembre.  
 
Nel 2020, Volotea ha firmato un accordo con Bureau Veritas, leader mondiale in accertamenti, ispezioni e 
certificazioni, al fine di verificare la corretta implementazione delle misure igienico-sanitarie adottate. Volotea, 
inoltre, è la prima compagnia aerea al mondo ad aver fatto validare le sue misure anti Covid-19 da Bureau Veritas.  
 
Volotea è diventato un vettore full Airbus nel 2021, rinnovando parte della sua flotta con aeromobili del 
produttore europeo. La compagnia, che aveva pianificato di raggiungere questo obiettivo nel 2023, ha anticipato i 
suoi piani, ottimizzando i costi per i prossimi 2-3 anni e incrementando la sua offerta a livello di network, grazie ad 
aeromobili con una maggiore capacità di trasporto e con un raggio di volo più lungo. Volotea, prevede di operare 
con una flotta di 35-39 aeromobili nell'estate del 2021 (contro i 36 dell'estate 2019).  
 
Volotea impiega oltre 1.350 dipendenti in tutta Europa e, rispetto ai suoi competitor, è stata la compagnia aerea più 
attiva nell'estate 2020 per load factor, operatività e soddisfazione dei clienti. 
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