VOLOTEA INAUGURA LE NUOVE ROTTE DA TORINO
PER CATANIA, ALGHERO E LAMEZIA TERME
Con l’avvio dei nuovi collegamenti per Sicilia, Sardegna e Calabria salgono
a 9 i voli firmati Volotea in partenza dallo scalo torinese.

Torino, 3 luglio 2020 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di
medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha inaugurato oggi la sua nuova rotta in
partenza da Torino alla volta di Catania, mentre è in calendario per domani, sabato 4
luglio, l’avvio del nuovo collegamento per Alghero. Le due destinazioni seguono di poche
settimane il nuovo volo verso Lamezia Terme, partito lo scorso 19 giugno. Oltre alle 3
nuove rotte, per la Summer 2020, l’offerta del vettore dallo scalo piemontese prevede
collegamenti verso Cagliari, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria.

I nuovi voli in partenza da Torino rientrano in un progetto ampio che vede la
compagnia impegnata nel consolidare il suo network 2020 con l’avvio di 40
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nuove rotte nazionali, 15 delle quali in esclusiva, in Italia, Francia, Spagna e Grecia. In
questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la
terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più
comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere.

“Siamo molto felici di poter inaugurare le nuove rotte in partenza da Torino alla volta di
Alghero, Lamezia Terme e Catania. Con l’avvio dei nuovi collegamenti, vogliamo
potenziare il flusso di viaggiatori verso 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 volare, in modo comodo e veloce, verso alcune tra le più
affascinanti località turistiche italiane, per concedersi una vacanza all’insegna di mare,
divertimento e buon cibo” - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country
Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Volotea si conferma uno dei vettori protagonisti della ripartenza dell’Aeroporto di Torino,
continuando a credere nel nostro scalo e nel nostro territorio. Con l’aggiunta delle sue 3
nuove rotte verso Catania, Lamezia Terme e Alghero, da oggi i viaggiatori piemontesi
dispongono di un’offerta ancora più ricca per volare verso il Sud Italia. Questi nuovi
collegamenti permettono infatti di riavvicinare Torino a quelle che saranno tra le mete
più desiderate per le vacanze di quest’anno. Qualche settimana fa avevamo previsto che
la domanda di mobilità aerea da e per Torino sarebbe ripartita proprio dalle rotte
nazionali, in particolare grazie ai collegamenti con il Sud Italia; l’impegno di Volotea su
queste destinazioni conferma il graduale ritorno alla normalità e alla ripresa dei viaggi” ha aggiunto Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport.

Volotea ha recentemente incrementato le sue misure igieniche e i protocolli di sicurezza
per garantire un’esperienza di volo confortevole e sicura e tutelare la salute di passeggeri
e dipendenti.

A Torino, l’offerta Volotea per il 2020 prevede collegamenti verso 9
destinazioni domestiche – Alghero (novità 2020), Cagliari, Catania (novità
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2020), Lamezia Terme (novità 2020), Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria,
mentre 2 destinazioni all’estero – Mykonos e Skiathos - sono già in vendita per volare nel
2021.

I voli da e per Torino sono disponibili e prenotabili sul sito www.volotea.com o nelle
agenzie di viaggio.
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CRESCITA DI VOLOTEA – DATI PRE COVID-19
Volotea 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. Dal 2012,
Volotea ha trasportato più di 25 milioni di passeggeri in Europa. Nel 2020, la compagnia aerea stima di
trasportare tra gli 8,5 e i 9 milioni di passeggeri.
Nel 2020, grazie ai 6 aeromobili Airbus A319 che si aggiungeranno alla sua flotta, Volotea offrirà 62
nuove rotte per una line-up di 354 collegamenti a corto raggio con tariffe competitive, tra 96 medi e
piccoli aeroporti in 15 Paesi.
Volotea opera nel suo network con 39 aeromobili, 25 Airbus A319 e 14 Boeing 717, basati in 16 città
europee di media grandezza: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa,
Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene, Cagliari, Lione, Napoli e Amburgo.
La base Volotea ad Amburgo è stata aperta per attivare il servizio Airbus shuttle, recentemente premiato.
Le basi di Lione e Napoli verranno inaugurate nel 2020.
Per capitalizzare la sua crescita in termini di attività, Volotea ha aperto oltre 200 posizioni lavorative in
Italia, Francia, Spagna, Grecia e Germania, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 1.500 dipendenti
nel 2020.
Per maggiori informazioni www.volotea.com
Segui Volotea su LinkedIn
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