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VOLOTEA POTENZIA I COLLEGAMENTI DA TORINO: 

DAL 18 DICEMBRE SI DECOLLA ANCHE ALLA VOLTA DI CAGLIARI 

Salgono così a 3 le destinazioni raggiungibili  

con la low cost dallo scalo torinese 

Torino, 16 settembre 2015 – Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole 

dimensioni, annuncia oggi un’importante novità per tutti i viaggiatori torinesi. Dal 18 dicembre, infatti, sarà 

disponibile un nuovo collegamento da Torino alla volta di Cagliari, che si va ad aggiungere alle rotte già 

operate dal vettore verso Olbia e Palermo. Il volo verrà operato con frequenza giornaliera per tutto il 

periodo natalizio, mentre dall’11 gennaio 2016, sarà possibile decollare per la Sardegna ogni lunedì e 

ogni sabato. 

“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare questa nuova rotta da Torino – afferma Valeria Rebasti 

Commercial Country Manager Volotea in Italia –. Dopo gli ottimi risultati registrati con le tratte verso Olbia 

e Palermo, abbiamo deciso di proporre ai nostri passeggeri torinesi un nuovo collegamento per Cagliari, 

una delle città più belle del Mediterraneo con un patrimonio storico, culturale ed enogastronomico di altissimo 

valore. Inoltre, siamo certi che i nostri voli contribuiranno ad incrementare anche turismo incoming 

verso il capoluogo piemontese, rafforzando così l’economia locale”. 

Ma le novità Volotea non finiscono qui! Il vettore ha di recente festeggiato il traguardo dei 6 milioni di 

passeggeri trasportati in Europa ed entro la fine del 2015, stima di trasportare 2,5 milioni di passeggeri 

in Europa (vs. 1.746.000 del 2014). Volotea opera 157 rotte verso 67 destinazioni in 10 Paesi (Italia, 

Francia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Israele, Albania e Moldavia). In Italia, i 

Boeing 717 Volotea decollano da 17 città: Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, 

Lampedusa, Milano Bergamo, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pisa, Torino, Venezia e Verona. 

Tutte le rotte Volotea da e per Torino sono già disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o 

chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04. 

 

VOLOTEA è la nuova compagnia aerea low-cost, affidabile, puntuale e confortevole che collega città di medie e piccole dimensioni, spesso prive di voli diretti ed 

economici. Volotea offre voli a tariffe low-cost, assicurando una piacevole esperienza di viaggio, con personale cortese, posti assegnati e la comodità di un aereo 

spazioso come il Boeing 717 configurato con solo 5 posti per fila (2+3). Volotea è presente in 17 aeroporti italiani: Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, 

Genova, Lampedusa, Milano Bergamo, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pisa, Torino, Venezia e Verona. Le sue basi operative a livello europeo sono in Italia 

(Venezia - Marco Polo, Palermo e Verona), in Francia (Nantes, Bordeaux e Strasburgo) e in Spagna (Asturie). I biglietti possono essere acquistati sul sito web 

(www.volotea.com), chiamando il call center all’895 895 4404 o in agenzia di viaggio. Particolare cura è dedicata al servizio dedicato ai passeggeri in tutte le fasi del 

viaggio, sia a terra sia a bordo. 

 


