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VOLOTEA ANNUNCIA LA NUOVA ROTTA  
TORINO-MINORCA 

 
Il nuovo collegamento sarà disponibile dal 6 luglio  

con 1 frequenza settimanale 
 

Salgono a 12 i voli firmati Volotea disponibili presso lo scalo piemontese,  
9 domestici e 3 internazionali 

 
L’offerta del vettore a Torino è di oltre 324.000 biglietti in vendita, 

pari a un incremento del 119% rispetto al 2019 
 

 
 

Torino, 6 maggio 2021 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di 

medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo 

collegamento in partenza da Torino alla volta di Minorca. La nuova rotta, già disponibile 

sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà martedì, 6 

luglio. Grazie al nuovo volo, sarà ancora più facile e comodo per i passeggeri 

piemontesi imbarcarsi alla volta di una delle destinazioni estive più 

http://www.volotea.com/
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affascinanti di tutta la Spagna. Per la Summer ‘21 il vettore scende in pista a Torino con 

12 rotte, 9 domestiche e 3 verso l’estero.  

“Annunciamo con grandissimo entusiasmo l’avvio di questa nuova rotta alla volta di 

Minorca, che ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra presenza presso lo scalo. 

Aumentano le opzioni di viaggio per i passeggeri piemontesi: presso l’aeroporto di Torino 

la nostra offerta per la Summer 21 prevede 12 rotte, per un totale di oltre 324.000 biglietti 

in vendita, pari a un incremento del 119% rispetto al 2019. Per i prossimi mesi estivi, 

puntiamo a offrire ai nostri passeggeri 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. 

 

“Anche nell’estate 2021 Volotea sarà protagonista della ripresa del traffico dell’Aeroporto 

di Torino. La novità di oggi, Minorca, va ad aggiungersi ai due nuovi voli per la Grecia 

(Mykonos e Skiathos) già annunciati in precedenza. Volotea si conferma un partner capace 

di cogliere e soddisfare con tempestività la domanda di viaggi: con la sua crescita costante 

è diventato un vero punto di riferimento per i viaggiatori del nostro territorio” - ha aggiunto 

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport. 

 

L’offerta Volotea per i prossimi mesi è all’insegna 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. 

 

Per la Summer 2021, da Torino sono disponibili 12 collegamenti firmati 

Volotea, 9 domestici (Alghero, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, 

Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria) e 3 verso l’estero (Mykonos e Skiathos in 

Grecia, e Minorca - novità 2021 - in Spagna). 
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Tutte le rotte Volotea da e per Torino sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle 

agenzie di viaggio. 

  

http://www.volotea.com/
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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. 

 
 

Volotea Media Relations  
Per maggiori informazioni: https://www.volotea.com/it/sala-stampa/ 
Claudio Motta 
claudio.motta@melismelis.it  
Roberta Ruocco 
roberta.ruocco@melismelis.it  
Tel: +39 02 33600334  
 
SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino 
Rita Pucci, Responsabile Comunicazione E Ufficio Stampa 
rita.pucci@sagat.trn.it 
Tel: +39 011 5676 9341 // +39 335 8758648 
https://www.torinoairport.com 
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