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VOLOTEA ANNUNCIA 2 NUOVE ROTTE DA TORINO  
VERSO MYKONOS E LAMEZIA TERME 

Per l’anno prossimo a Torino, la compagnia offre un totale di 368.000 biglietti,  

il 31% in più rispetto l’anno scorso,  

per volare verso 9 destinazioni, 5 delle quali esclusive 

 

Grande successo per Volotea che, da gennaio a settembre,  

ha trasportato a Torino oltre 206.000 passeggeri 

 

 

 
 
 
Torino, 21 ottobre 2019 - Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole 

dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l’avvio di 2 nuove rotte per il 2020 da Torino alla volta 

di Lamezia Terme e Mykonos (rotta esclusiva). La compagnia scende in pista a Torino con 

un’offerta totale di 368.000 posti per volare verso 9 destinazioni, 7 in Italia e 2 all’estero.  

Le frequenze delle 2 nuove rotte prevedono voli per Lamezia Terme a partire da 

aprile, due volte a settimana, per un totale di 25.000 posti; per Mykonos, invece, 
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si comincerà a volare da luglio, una volta alla settimana, per un totale di 3.800 posti.  

Volotea è operativa a Torino dal 2013 e, dall’inizio delle sue attività, ha trasportato a livello 

locale 770.000 passeggeri. Con le nuove rotte salgono a 9 le destinazioni raggiungibili 

dall’Aeroporto di Torino a bordo degli aeromobili del vettore, 5 delle quali in esclusiva. Ottimi i 

risultati raggiunti quest’anno: da gennaio a settembre, infatti, sono stati oltre 206.000 i 

passeggeri trasportati dal vettore presso lo scalo torinese (+49% rispetto allo stesso periodo 

2018), con un load factor del 96%. Per l’anno prossimo, infine, il vettore scende in pista a 

Torino con un’offerta totale di 368.000 posti in vendita, un 31% in più rispetto 2018.  

 

La conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte ha visto protagonista Valeria Rebasti, 

Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, insieme ad Andrea 

Andorno, Amministratore Delegato Torino Airport. 

 

“È con grande piacere che annunciamo 2 nuovi collegamenti da Torino alla volta di Lamezia 

Terme e Mykonos - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & 

Southeastern Europe di Volotea -. Con l’avvio del nuovo collegamento da e per Lamezia Terme, 

incrementeremo il flusso di viaggiatori alla volta di Torino, permettendo a chi ha amici o parenti 

che vivono in Piemonte, di raggiungerli ancora più agevolmente. A bordo dei nostri aerei, poi, i 

vacanzieri piemontesi potranno raggiungere, in modo comodo e veloce Mykonos, una tra le più 

affascinanti località turistiche del Mediterraneo, per concedersi una vacanza all’insegna di mare, 

divertimento e buon cibo. Grazie alle nuove rotte, consolidiamo quindi il portfolio di destinazioni 

sia domestiche, sia internazionali raggiungibili da Torino per un’estate 2020 davvero 

irresistibile”.  

 

“L'incontro di oggi – ha dichiarato Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport - 

consolida un rapporto tra l’Aeroporto di Torino e Volotea che nel corso degli anni si è evoluto 

all’insegna della crescita. Dal 2013 ad oggi, Volotea ha infatti registrato un incremento costante 

sia del numero di rotte, sia del traffico generato sul nostro scalo. Le due nuove destinazioni – 

Lamezia Terme e Mykonos - che Volotea lancerà a partire dalla prossima estate ci 

consentono di gettare le basi di un ulteriore ampliamento del network e 

confermano come, grazie a partner strategici, sia possibile servire sempre meglio il 

mercato torinese. In particolare la rotta verso la Grecia ci permette di rispondere a 



   

 

 

 
 

3/5  

una domanda del turismo leisure espressa dal territorio piemontese verso una delle destinazioni 

più gettonate del Mediterraneo, sino ad oggi non servita direttamente da Torino; il collegamento 

verso Lamezia Terme sarà invece in grado di soddisfare anche le esigenze di chi viaggia per 

visitare famiglia e amici su una delle più importanti direttrici Nord-Sud italiane." 

 

Per l’estate 2020 il bouquet di destinazioni raggiungibili dal Torino comprende 9 destinazioni (5 

esclusive), 7 italiane - Cagliari, Olbia, Lampedusa, Napoli, Pantelleria, Palermo e Lamezia Terme 

(novità 2020) - e 2 all’estero - Skiathos e Mykonos (novità 2020) in Grecia.  

 

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

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

  

http://www.volotea.com/
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CRESCITA DI VOLOTEA 

Volotea, la compagnia delle medie e piccole destinazioni in Europa, ha trasportato 25 
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 7,7 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 1.300 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 ha lanciato nuovi servizi e sviluppato 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 25 milioni di passeggeri in tutta Europa, di cui 6,6 milioni nel 
2018. 

Nel 2019 Volotea offre 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. 

Segui Volotea su LinkedIn 

 

 

  

http://www.volotea.comwww.v/
https://www.linkedin.com/company/volotea/?originalSubdomain=es
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Volotea Media Relations Per maggiori informazioni: www.volotea.com/en/press-room  
claudiomotta@melismelis.it - valentina.marando@melismelis.it  
Tel: +39 02 33600334  

Torino Airport – Responsabile Comunicazione 
Rita Pucci  
rita.pucci@sagat.trn.it 
Tel: +39 011 56769341 

http://www.volotea.com/en/press-room
mailto:claudiomotta@melismelis.it
mailto:valentina.marando@melismelis.it
mailto:rita.pucci@sagat.trn.it

